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● Visto il D.P.R. 122/09; 
● Visto il DPR 22 Giugno 2009, n, 122; 
● Visto il D.L.vo 13 aprile 2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze 

nel primo ciclo ed esami di Stato; 
● Vista la legge 20 Agosto 2019, n. 92 concernente “Introduzione dell'insegnamento scolastico 

dell'educazione civica”; 
● Vista la programmazione educativo-didattica prevista dal P.T.O.F. per l’a.s. 2020/21 ed approvata dal 

Collegio dei docenti; 
● Visto il CCNI sulla Didattica Digitale Integrata; 
● Visto il Regolamento ed il Piano per la Didattica Digitale Integrata; 
● Vista l'O.M. n. 53 del 3.03.2021 concernente Gli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per 

l'anno scolastico 2020/2021, ed in particolare l'art. 10 concernente il Documento del Consiglio di 
Classe; 

● Vista l’O.M. n. 54 del 3.03.2021 “Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame 
di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020-21”; 
 

 
DELIBERA 

 
di redigere il documento finale delle attività educativo-didattiche svolte dalla classe V Sez. C Scientifico nel 

corso dell’anno scolastico 2020/21 nella forma che, a seguire, si trascrive. 
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APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI CLASSE 
 

Il presente documento è stato redatto dal Consiglio della Classe V sez.  del Liceo Scientifico, riunitosi in 
forma collegiale in data dodici maggio 2021 ed è pubblicato all’Albo online dell’Istituto. 

Nella redazione del Documento il Consiglio di classe tiene conto delle indicazioni fornite dal garante per 
la protezione dei dati personali con nota prot. n. 10719 del 21 marzo 2017. 

 

Si compone di n°     fogli numerati. 
 

 
 
 

DISCIPLINA DOCENTE 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

 Napolitano Rosanna 

 
LINGUA E LETTERATURA LATINA 

 
 Napolitano Rosanna 

 
LINGUA E CULTURA INGLESE 

 
 Sgambati Rosa 

 
FILOSOFIA  

 
Maglione Mariarca 

 
STORIA 

 
 Maglione Mariarca 

 
MATEMATICA 

 
 Guadagni Raffaele 

 
FISICA 

 
 Guadagni Raffaele 

 
SCIENZE NATURALI 

 
 Galeotalanza Pasqualina 

 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 
 Chiaravalle Adalgisa 

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
 Pensiero Enrico 

 
RELIGIONE CATTOLICA 

 
 Faiella Cecilia 

 

IL COORDINATORE 

          -Prof. ssa Pasqualina Galeotalanza- 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      -Prof. ssa Anna Iossa- 
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1. Breve profilo storico del Liceo 
 

Il Liceo "Enrico Medi” di Cicciano nasce come sede staccata del Liceo Scientifico Statale “Cristoforo 

Colombo” di Marigliano, diventato poi autonomo nell’anno scolastico 1977-78.  

 

Nel corso degli anni il Liceo “E. Medi” ha ampliato i propri indirizzi di studio: 

● liceo linguistico,  

● liceo artistico indirizzo design dei metalli, dell'oreficeria, delle pietre dure e delle gemme 

● liceo delle scienze applicate.  

 

L’Istituto è situato in un'area facilmente raggiungibile, sia con mezzi di trasporto autonomi sia con mezzi 

pubblici, infatti si trova non lontano dalla stazione della Circumvesuviana collegata con la linea autobus 

ed ha un'ampia area di parcheggio.  

 

Il bacino di utenza del Liceo coincide essenzialmente con i comuni dell’agro nolano e del mandamento 

avellinese, registrando significative presenze anche di alunni provenienti dai comuni di Saviano, 

Scisciano e Marigliano.  

Il substrato socio-culturale delle famiglie può ritenersi pressoché omogeneo, pur nelle sue diverse 

articolazioni e si presenta per lo più caratterizzato da una modesta crescita culturale e sociale. 

Alunni e famiglie rappresentano risorse e competenze presenti nella comunità per la cooperazione, la 

partecipazione e l'interazione sociale.  

 

Nella stesura della programmazione dell'offerta formativa la scuola prende in considerazione tutti i 

vincoli del contesto e delle risorse, del territorio e del capitale sociale in cui insiste, per cui ha conquistato 

visibilità sul territorio ed è scelta da molte famiglie per la formazione dei propri figli, ottenendo 

riconoscimenti di vario genere, anche prestigiosi.



 

2. Composizione del Consiglio di classe nel Triennio 
 

DISCIPLINA 
DOCENTE 
3° Anno 

DOCENTE 

4° Anno 

DOCENTE 

5° Anno 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Napolitano Rosanna Napolitano Rosanna Napolitano Rosanna 

LINGUA E LETTRATURA LATINA 
Napolitano 

Andreana 

Napolitano Rosanna Napolitano Rosanna 

LINGUA E CULTURA INGLESE 
Sgambati Rosa Sgambati Rosa Sgambati Rosa 

FILOSOFIA 
 

Vitelli Francesco/ 
Biancardi Mariagrazia 

 

Leonese  Maria Rosaria 
 

Auriemma 
Maria/Maglione Mariarca 

STORIA 
 

Vitelli Francesco 
 

Leonese  Maria Rosaria 
 

Auriemma 
Maria/Maglione Mariarca 

MATEMATICA 
 

Guadagni Raffaele 
 

Guadagni Raffaele 
 

Guadagni Raffaele 

FISICA 
 

Guadagni Raffale 
 

Guadagni Raffaele 
 

Guadagni Raffaele 

SCIENZE NATURALI 
 

Di Palma Rachele 
 

Di Palma Rachele 
Galeotalalanza Pasqualina 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

Chiaravalle Adalgisa 
 

Chiaravalle Adalgisa 
 

Chiaravalle Adalgisa 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Rapidà Luigi 
 

Rapidà Luigi 
 

Pensiero Enrico 

RELIGIONE CATTOLICA 
 

Faiella Cecilia 
 

Faiella Cecilia 
 

Faiella Cecilia 

 
3. Presentazione della classe e profilo del livello formativo  

 

La classe Quinta Cs è formata da quindici studenti, alcuni di Cicciano e la maggior parte proveniente dai 
paesi limitrofi.  
L’originario gruppo classe ha subito modifiche ma dal terzo anno a seguire ha conservato sempre lo stesso 
numero di allievi.  
La composizione dei docenti è stata costante nell’arco del triennio, fatta eccezione per le  discipline di  
“storia” e “filosofia”, e in quest’ ultimo anno scolastico per le discipline di “scienze naturali” e “scienze 
motorie”.  
All’interno del gruppo si riscontrano dinamiche relazionali che rivelano un’atmosfera solidale e collaborativa 
che gli alunni hanno stabilito tra loro e con gli insegnanti, all’insegna del rispetto e del confronto costruttivo,   
al fine di raggiungere obiettivi comuni. 
Il coinvolgimento delle famiglie è stato continuo soprattutto nei momenti delicati vissuti dagli alunni più 
esposti alla distrazione e al disimpegno. 
La classe, dal punto di vista disciplinare, si caratterizza per una marcata eterogeneità per l’interesse, lo stile 
di apprendimento e le competenze.  
Nel dettaglio si individua un piccolo gruppo di studenti che ha dimostrato dal primo biennio una vivacità 
intellettuale, uno spiccato interesse nei confronti di tutte le discipline, abnegazione nello studio e 
nell’approfondimento dei contenuti. 
Questi studenti, nel corso del secondo biennio e dell’ultimo anno, adeguatamente guidati e stimolati a 
maturare un’interpretazione critica rielaborata in modo personale, e a sperimentare nuove tecnologie 
multimediali, hanno acquisito competenze di livello avanzato in tutti gli aspetti del percorso formativo. 
La maggior parte si attesta, invece, su livelli intermedi, mentre, pochi, su quelli di base, in qualche caso un 
numero esiguo, su un livello di mediocrità rispetto ad alcuni obiettivi disciplinari specifici inerenti la capacità 



 

di rielaborare criticamente i contenuti appresi, e di trasformare le nozioni in un apprendimento realmente 
significativo. 
A causa della drammatica emergenza sanitaria e socio-economica dovuta al Covid-19, tutti i docenti, 
nell’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “fare scuola”, si sono impegnati 
innanzitutto a contrastare l’isolamento, le paure e la demotivazione degli allievi, ed a continuare il percorso 
di apprendimento cercando di coinvolgerli e stimolarli attraverso una variegata gamma di attività e mezzi. 
In generale, tutti, si sono mostrati capaci di portare avanti, con impegno, lo studio e di mostrare, specie in 
questo particolare momento di “emergenza” che il Paese ha vissuto, grande senso di responsabilità. 
L’interazione didattica è stata, nel complesso, soddisfacente. 
 

4. Il profilo educativo, culturale e professionale 
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e 
critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e 
competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita 
sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 DPR 
n. 89/2010). 
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro 
scolastico: 

● lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 
● la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 
● l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici 

e di interpretazione di opere d’arte; 
● l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 
● la pratica dell’argomentazione e del confronto; 
● la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 
● l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 
 

IL LICEO SCIENTIFICO 
Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica 
e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 
maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle 
tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale. 

 
PECUP 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: 
● aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e 

scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione 
storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e 
quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;  

● essere in grado di comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi 
della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale, utilizzandole in 
particolare nella risoluzione di problemi di varia natura;  

● saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 
problemi;  

● aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del 



 

laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 
sperimentali;  

● essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, 
in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle 
dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più 
recenti;  

● saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana; 
  

● essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, 
in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle 
dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più 
recenti;  

 

 

PIANO DEGLI 

STUDI 

1° biennio 2° biennio  

5° anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario 

annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura latina 99 99 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Storia e Geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia   99 99 99 

Matematica* 165 165 132 132 132 

Fisica 66 66 99 99 99 

Scienze naturali** 66 66 99 99 99 

Disegno e storia dell’arte 66 66 66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 891 891 990 990 990 

* con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli 
insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 
annualmente assegnato.



 

5. Organizzazione delle attività didattiche e Nodi interdisciplinari di apprendimento 

L’organizzazione delle attività didattiche ha tenuto conto del piano DDI e del regolamento DDI deliberato 
dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto.  
Sono state adottate attività integrate digitali (AID) in due modalità: sincrone e asincrone.  
In ambedue i casi di “Didattica in Presenza” e di “Didattica a Distanza” il monte ore disciplinare ed il 
quadro orario settimanale sono rimasti invariati, secondo quanto previsto dall’attuale ordinamento 
legislativo.  
La programmazione delle AID in modalità sincrona è stata scandita in unità orarie da 50 minuti. Ciascun 
insegnante ha completato, in modo organizzato secondo le disposizioni del DS, il proprio monte ore 
disciplinare, calcolato in unità orarie ridotta, con AID in modalità “sincrona” ed “asincrona”, in orario 
pomeridiano, attraverso attività didattiche di recupero, consolidamento, potenziamento, trasversali di 
educazione civica.  
Coerentemente con le scelte del Collegio dei Docenti, l’anno scolastico è stato diviso in due 
quadrimestri, ma la verifica del lavoro svolto ha avuto cadenza periodica. 
Nei primi giorni di dicembre si è provveduto ad informare i genitori circa l’andamento didattico-
disciplinare dei propri figli tramite i colloqui generali. 
Altri incontri sono stati programmati mensilmente attraverso accordi formali famiglie-docenti.   
Il lavoro collegiale è stato basato essenzialmente sul confronto costante tra i membri del C.d.C.; 
l’obiettivo didattico principale è stato quello di eseguire un lavoro interattivo, con il contributo 
interdisciplinare di ogni suo componente, che comprendesse tutte le linee programmatiche fissate 
all’inizio dell’anno scolastico. 
A tal riguardo tutti i docenti si sono adoperati per promuovere negli studenti una formazione culturale 
armoniosa, basata soprattutto sullo sviluppo di capacità rielaborative ed argomentative e 
sull’acquisizione di un adeguato metodo di studio che permettesse loro di assimilare in modo critico i 
contenuti proposti. 
Il Consiglio di classe ha individuato dei percorsi tematici stabilendo modalità di interazione tra le diverse 
discipline, palesando, così, la natura inter e pluridisciplinare del sapere. 
Ciò, al fine di portare gli allievi alla consapevolezza della necessità di operare facendo “incrociare” tra 
loro i contenuti delle diverse discipline, smontando il pregiudizio dell’incomunicabilità delle stesse e 
avviando una prospettiva che ne ha affermato, invece, la connessione. 
 
Per i contenuti disciplinari si fa riferimento ai programmi allegati.



 

 

 
 
 

 

NUCLEO TEMATICO 
 

DISCIPLINE COINVOLTE NODI CONCETTUALI MATERIALI PREVISTI 
(TESTI, 
DOCUMENTI, 
ESPERIENZE, 
PROGETTI, 
PROBLEMI) 

IL TEMPO E LA 
MEMORIA 

Italiano 
 

La percezione del 
tempo e la memoria 
soggettiva. 

Leopardi: Dialogo di un 
venditore di almanacchi 
e di un passeggero. 
Montale: La casa dei 
doganieri. 

  
Latino 

La percezione del 
tempo. La “memoria” 
nell’oratoria 

Seneca: De brevitate 
vitae. 
Quintiliano: Institutio 
oratoria, libro XI. 

  
Inglese 
 

The new idea of time. 
The flux of conscious 

Joyce- Eveline; 
Molly’s monologue 

  
Storia dell’arte 
 

Il Surrealismo: il tempo 
è la dimensione 
delirante e surrealista 
per eccellenza; 
La Metafisica: è la 
volontà di andare oltre 
il mondo della natura e 
della storia per 
attingere ad una 
dimensione superiore e 
trascendente. 

Tavole pittoriche, testi 
scritti, mappe 
concettuali 

  
Scienze motorie 
 

Le origini e l’evoluzione 
dello sport. Momenti 
storici. 

  

PDF, video multimediali. 

  
Scienze  

I vaccini: farmaci che 
inducono la memoria 
immunitaria. 
Il paleomagnetismo: la 
direzione fossile del 
campo magnetico 
terrestre supporto alla 
teoria dell’espansione 
dei fondali oceanici e 
della tettonica a 
placche. 
  
Gli enzimi: acceleratori 
del tempo di una 
reazione metabolica. 

Speciale Coronavirus. 
Le nuove generazioni di 
vaccini. 
L’immunità innata e 
adattativa, pillole wau. 
Le anomalie 
magnetiche. 
  
Grafici del tempo di 
reazione in funzione 
dell’energia libera. 



 

  

  
Filosofia 
 
 
 
Storia 
 
 
Ed. Civica 

Nietzsche e l’eterno 
ritorno. 
Il concetto di spazio e 
tempo in Kant.  
 
La prima guerra 
mondiale. La seconda 
guerra mondiale e il 
valore della resistenza. 
 
La nascita della 
costituzione italiana con 
i primi 12 articoli 
 

Così parlò 
Zarathustra di 
Nietzsche. La gaia 
scienza. 
 
  
Critica della ragion 
pura. 
 
La rappresentazione 
collettiva. 

IL RAPPORTO UOMO 
NATURA 

Italiano 
 

La percezione della 
natura, la sua 
descrizione e la sua 
tutela. 

Ungaretti: I fiumi. 
D’Annunzio: La pioggia 
nel pineto. 
Educazione civica: Art. 
9. 

  
Latino 

La percezione della 
natura, la sua 
descrizione e la sua 
tutela. 

Seneca: Naturales 
quaestiones, epistola 
90. 
Plinio il Vecchio: 
Naturalis historia, VII.  

  
Inglese 
 

Relationship between 
nature and man. 
Respect of the 
enviromental. 

Hardy -Tess. 
 Dickens – Coketown. 

  
Storia dell’arte 
 

Espressionismo: 
l’esasperazione emotiva 
della realtà e la gioia di 
vivere attraverso l’uso 
esasperato dei colori; 
Architettura organica: 
simbiosi natura e forma 

Tavole pittoriche, testi 
scritti, mappe 
concettuali 

  
Scienze motorie 
 

L’influenza della natura 
sull’organismo. L’uomo: 
un essere in costante 
movimento. 
 

PDF, video multimediali. 

  
Scienze  

Le biotecnologie per 
l’ambiente. 
 
Le reazioni di 
combustione degli 
idrocarburi. 
 
 
 
 
   

 
Il mais BT. 
Il caso Exxon Valdez. 
I biosensori batterici. 
I biofiltri. 
 
Dal petrolio ai 
biocombustibili. 
L’ Obiettivo 13 
dell’Agenda 2030. 



 

 Filosofia 
 
 
 
 
 
Storia 
 
 
Ed. Civica 

Positivismo Comte. 
L’idealismo: la 
concezione della natura 
di Hegel e l’idealismo di 
Fichte. 
 
I caratteri generali del 
Novecento. 
 
La tutela del paesaggio 
art. 9 
 

Discorso sullo spirito 
positivo. 
 
 
 
 
 

LE TRASFORMAZIONI 
RIVOLUZIONI 

Italiano 
 

Le 
innovazioni/rivoluzioni 
nelle tecniche narrative. 

Verismo - Verga: 
Prefazione all’amante di 
Gramigna. 
Futurismo – Marinetti: 
Manifesto tecnico della 
letteratura. 

  
Latino 

Le 
innovazioni/rivoluzioni 
nelle tecniche narrative. 

Lucano: Un’epica 
rovesciata – tradizione 
epica e guerra civile, 
lettura critica di Gian 
Biagio Conte. 
Apuleio: Le 
Metamorfosi, Panfile si 
trasforma in gufo, III, 
21-22. 

  
Inglese 
 

Industrial transformation 
and exploitation. The 
tyranny and its 
consequences 

 
 

Dickens- Oliver Twist. 
G. Orwell: Big brother is 
watching you. 

  
Storia dell’arte 
 

Il Dadaismo: la nuova 
concezione del fare 
artistico; 
Stile Liberty: la 
rivoluzione dell’oggetto 
di comune uso; 
L’Astrattismo: un nuovo 
modo di fare arte 

Tavole pittoriche, testi 
scritti, mappe 
concettuali 

  
Scienze motorie 
 

 
I cambiamenti, le 
rinascite e le evoluzioni 
nello sport. 
 
 

PDF, video multimediali. 

  
Scienze  

I processi del 
metabolismo 
energetico. 
 
 

I muscoli possono 
lavorare in presenza o 
assenza di ossigeno. 
La produzione del vino, 
birra e pane come 



 

 
 
La continua evoluzione 
della superficie 
terrestre. 
 
Le terapie geniche per 
le malattie rare. 

antica biotecnologia. 
Il sistema a cascata di 
trasferimento di 
elettroni nella catena 
respiratoria. 
Le placche in 
movimento. 
Il trattamento della 
ADA-SCID. 
Le cellule staminali 
pluripotenti indotte per 
testare l’efficacia di 
farmaci in laboratorio. 
 
 

 Filosofia 
 
 
 
 
Storia 
 
 
 
 
 
Ed. Civica 

Kant e la rivoluzione 
copernicana. 
Marx e la prospettiva 
rivoluzionaria. 
 
L’affacciarsi delle masse 
nella storia. 
Il fascismo. 
 
Art. 7 Il rapporto tra 
Stato e Chiesa in 
riferimento ai patti 
lateranensi. 
 
Art. 4 L’importanza del 
lavoro. 
 

Manoscritti economico-
filosofici del 1844.  

LA RAGIONE E LA 
PASSIONE 

Italiano 
 

L’uomo tra razionalità 
ed irrazionalità. 

Svevo: La coscienza di 
Zeno, Il vizio del fumo e 
le “ultime sigarette”. 
Pirandello: Enrico IV, La 
condanna alla follia. 
Pascoli: Il fanciullino. 

  
Latino 

L’uomo tra razionalità 
ed irrazionalità. 

Seneca: De ira I,18, L’ira 
persiste nell’errore  
Petronio: Satyricon 62), 
Un lupo mannaro. 

  
Inglese 
 

How reason and passion 
can change human Life. 
The lack of love in the 
modern age.  

T.S. Eliot: The fire 
Sermon. Wolfe- Mrs 
Dalloway. 

  
Storia dell’arte 
 

Postimpressionismo: la 
follia che diventa 
genialità;  
architettura razionale: 
ritorno all’ordine 

Film: Il potere del 
Genio, tavole pittoriche, 
testi scritti, mappe 
concettuali 

  Lo sport oltre gli PDF, video multimediali. 



 

Scienze motorie 
 

ostacoli. Le dipendenze 
che offuscano la 
ragione. 
 

  
Scienze  

Dal DNA all’ingegneria 
genetica: la passione di 
fare scienza. 

Rosalind Franklin la 
scienziata uccisa dalla 
sua passione per la 
scienza. 
Kary Mullis il genio oltre 
le righe del padre della 
PCR. 
Shinya Yamanaka la 
rivoluzione delle 
staminali che ritornano 
bambine. 
 
 

 Filosofia 
 
 
 
Storia 
 
 
Ed. Civica 

Freud (Io, Es e Super Io). 
 
I totalitarismi: nazismo, 
fascismo e stalinismo. 
 
 

Psicoanalisi. 

LE LUCI E LE OMBRE Italiano 
 

Coppia spaziale “luce e 
ombra” in relazione 
analogica / simbolica / 
allegorica a coppia non 
spaziale (vita-morte, 
salvezza-dannazione, 
bene-male, conoscenza-
non conoscenza). 

Montale: La primavera 
hitleriana. 
Dante: Canto I del 
Paradiso. 
Vittorini: I morti di 
Milano. 
Educazione civica: Art. 
11, Art. 59. 

  
Latino 

Coppia spaziale “luce e 
ombra” in relazione 
analogica / simbolica / 
allegorica a coppia non 
spaziale (vita-morte, 
salvezza-dannazione, 
bene-male, conoscenza-
non conoscenza). 

Giovenale: Satira VI, 
434-473), la donna 
emancipata. 
Tacito: Annales XV, 57), 
L’eroismo di Epicari. 

  
Inglese 
 

The desire to go behind 
human limits in order to 
find an answer.  

Wilde- Dorian Gray. 
Stevenson:Dr Jekill’s 
experiment.  

  
Storia dell’arte 
 

Arte dal Messico: la luce 
della pittura e le ombre 
dell’anima; 
l’Impressionismo: la 
luce trasforma le 
ombre; 

Video documentario su 
Frida, tavole pittoriche, 
testi scritti, mappe 
concettuali 

  
Scienze motorie 

I valori e disvalori nello 
sport. Cura e 

PDF, video multimediali. 



 

 distruzione del corpo. 

  
Scienze  

La luce come fonte di 
vita: fotosintesi 
clorofilliana. 
La clonazione: luci ed 
ombre 
La luce che si propaga 
come onda in ogni 
direzione. 
 

Le fabbriche di zuccheri. 
Una pecora di nome 
Dolly. 
Le molecole chirali. 

 Filosofia 
 
 
 
 
Storia 
 
 
 
Ed. Civica 

 
Nietzsche: l’oltreuomo 
e la volontà di potenza. 
 
Il nazismo. 
 
 
 
Art. 11 Il ripudio della 
guerra. 

 
Così parlò Zarathustra. 
 
 
Laboratorio di 
storiografia: Nietzsche e 
il nazismo.  

 
 
 

6. Bisogni educativi speciali 
Nel gruppo classe non sono presenti alunni DSA nè con bisogni educativi speciali o diversamente abili. 

 

 

7. Elaborato di avvio per lo svolgimento del Colloquio concernente le discipline di 
indirizzo 

N. Argomento assegnato 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
 

Studio di funzione, integrale definito, solidi di rotazione, circuiti elettrici, campi magnetici. 

Studio di funzione, integrale definito, condensatori, campi magnetici. 

Studio di funzione, simmetrie, integrale definito, campi elettrici, campi magnetici. 

Studio di funzione, area del trapezoide, forza elettromotrice indotta, circuiti elettrici. 

Studio di funzione, integrale definito, circuiti elettrici, campi elettrici. 

Studio di funzione, geometria analitica, potenziale elettrico, resistenza dei generatori. 

Area di un trapezoide, studio di funzione, spire in campi magnetici, flusso del campo elettrico. 

Studio di funzione, area del trapezoide, potenziale elettrico, circuiti elettrici. 

Studio di funzione, integrale definito, solidi di rotazione, cariche elettriche, campi magnetici. 

Studio di funzione, integrale definito, solidi di rotazione, cariche elettriche, relatività ristretta. 

Studio di funzione, integrale definito, solidi di rotazione, campi magnetici, campi elettrici. 

Studio di funzione, limiti, circuito elettrico, campi magnetici. 

Studio di funzione, problema di massimo, solidi di rotazione, flusso del campo elettrico, campi magnetici. 

Studio di funzione, integrale definito, cariche elettriche, circuiti elettrici. 

Studio di funzione, area del trapezoide, solidi di rotazione, cariche elettriche, campo elettrico.  



 

8. Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO - Ex ASL) 

Nel corso del Triennio gli studenti hanno partecipato ai seguenti percorsi PCTO: 
 

ANNO 
SCOLASTICO 

PERCORSO PCTO ENTE DURATA ORE PREVISTE 

2019/2020 Corso di Formazione 
sulla Sicurezza 

Ing. Vincenzo 
Parascandalo 

dal 26/11/2019 al 
18/01/2020 

12 ore 

2020/2021 Coding e Sviluppo Web Noesi Evolution 
srl Unipersonale 

dal 17/12/2020 al 
04/01/2021 

20 ore 

2020/2021 Teoria dei Giochi Noesi Evolution 
srl Unipersonale 

dal 11/01/2021 al 
29/01/2021 

20 ore 

2020/2021 Chirurgia Robotica Noesi Evolution 
srl Unipersonale 

dal 29/01/2021 al 
22/02/2021 

10 ore 

2020/2021 Educazione alle 
Competenze 
Trasversali e 
all’Orientamento 
Permanente 

Scuole Napoli – 
Asse 4  

dal 01/02/2021 al 
05/03/2021 

20 ore 

2020/2021 Orientamento 
Universitario 

  24 ore 

 Totale ore  116 ore 

 
 
L’attività di orientamento proposta dall’Istituto è stata organizzata in piattaforma virtuale e declinata come 

segue: 

 

Orientasud  Parthenope                 4/5/6 novembre 2020 

Università degli Studi di Teramo      20 novembre 2020 

Università degli Studi di Perugia     27 novembre 2020 

IED Istituto Europeo di Design          22 gennaio 2021 

Orientatest                                          23 gennaio 

Università di Salerno                          8/11 febbraio 2021 

Università degli studi Federico II di Napoli Architettura 9 febbraio 
2021 

Università degli studi Federico II di Napoli Ingegneria 10 febbraio 
2021 

Università degli studi Federico II di Napoli Scienze 14 febbraio 2021 

Scienze statistiche Sapienza Roma                        19 febbraio 2021 

Università Telematica Pegaso                           23/24 febbraio (mattina) 

Università Pathenope                                         23/24 febbraio 
(pomeriggio) 

Università Federico II Napoli (dipartimento Ingegneria civile, 
edile e ambientale)  

15/ 24 marzo 2021 

Orientamento Università di Medicina in Europa                    25 marzo 2021 

Università della Campania “L. Vanvitelli” con sedi a Napoli, 
Caserta, S. Maria Capua Vetere, Aversa e Capua                                                                             

 dal 19 al 23 aprile 2021 

Università Orientale di Napoli                                               6/7 maggio 202 1 



 

 

 
9. Percorsi ed attività di Educazione Civica 
L’educazione civica, istituita con la legge 20 Agosto 2019 n. 92, pubblicata sulla G.U.R.I. – Serie Generale 
- n. 195 del 21.08.2019, nella sua dimensione trasversale mira a formare cittadini responsabili e attivi e 
a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità 
nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Essa è destinata a sviluppare, nelle istituzioni scolastiche, 
la conoscenza della Costituzione Italiana e delle istituzioni dell'Unione Europea per sostanziare, in 
particolare, la condivisione, e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, 
sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona.  
L’insegnamento ha tenuto conto della trasversalità della disciplina coinvolgendo tutti i docenti del 
consiglio di classe afferenti alle varie discipline in un’ottica di contitolarità e di interdisciplinarietà. 
 

TEMATICHE CONTENUTI OBIETTIVI 

TEMATICA PRIMO 
QUADRIMESTRE 
 
 
Valori e Principi fondamentali 
della Costituzione Italiana 
 

-Lettura ed analisi dei primi 
dodici articoli della Costituzione 
-La tutela dei diritti e dei doveri: 
a) art.21 
b) art.32 
c) art.35-38 
d) art.53 
-Ordinamento della Repubblica 
Italiana 
-Camera dei Deputati e Senato 
della Repubblica: struttura e 
composizione 
-La formazione delle leggi 

Conoscere la struttura della 
Carta Costituzionale  
Conoscere alcuni principi 
costituzionali in materia di 
rapporti civili, economici, 
sociali e politici. 
Essere consapevoli della propria 
appartenenza ad una tradizione 
culturale, economica e sociale che si 
alimenta della partecipazione di 
ciascuno secondo le diverse 
identità. 
Conoscere le norme che regolano il 
mondo del lavoro e le dinamiche 
dell’iniziatica economica privata 
Acquisire le conoscenze tecniche 
necessarie alla partecipazione 
sociale e politica e all’approccio con 
il mondo del lavoro. 
Educare alla legalità come azione di 
contrasto contro le mafie 
 

TEMATICA SECONDO 
QUADRIMESTRE:  
 
Funzionamento e attività degli 
Organi Istituzionali 
 

-Il Governo: il processo di 
formazione del Governo, la 
composizione del Governo, le 
funzioni e le crisi di Governo 
-Il Presidente della Repubblica 
-Elezione del Presidente, 
attribuzioni e responsabilità del 
Presidente 

 
 

10. Metodologia CLIL 
 
Il CLIL (Content and Language Integrated Learning) è un approccio didattico che punta alla costruzione 
di competenze linguistiche e abilità comunicative in lingua straniera ma intende anche sviluppare e fare 
acquisire conoscenze disciplinari e comunicative in lingua straniera.  
Nella scelta della disciplina da coinvolgere nella metodologia di insegnamento CLIL si è preferito le 
Scienze naturali per favorire o sostenere l’apprendimento della disciplina in L2.  
Alla base del percorso modulare si è prestata attenzione alla progressione dei contenuti e delle 
conoscenze e non ripetizione di elementi svolti precedentemente in italiano; ai contenuti disciplinari 
veicolati in L2 attraverso testi, allo sviluppo di competenze linguistiche, abilità e strategie relative al 
contesto disciplinare e alla logica cognitiva della disciplina interessata.  



 

I docenti di lingua e disciplina hanno contribuito in maniera soggettiva ma sempre arricchendosi 
reciprocamente, senza compromettere il raggiungimento dei risultati della materia insegnata. 
Come da delibera 4 e 5 del Collegio dei Docenti dell’1 settembre 2020 per il modulo DNL sono state previste 
12 ore di attività di cui:  

● 4 ore svolte dal docente della DNL in orario antimeridiano per presentare l’argomento oggetto del 
modulo;  

● 8 ore svolte dal docente della DNL in compresenza con il docente di lingua straniera in orario 
pomeridiano. 

 

Titolo del percorso Lingua Disciplina Competenze acquisite 

 
 
 

 
La tettonica delle 
placche 

 
 
 
 

 
Inglese 

 
 
 
 

 
Scienze 

Apprendere elementi lessicali in L1 e L2 
collegati ad argomenti di tipo scientifico; 
Saper descrivere, confrontare, argomentare 
Saper collocare gli eventi nel contesto 
naturale. 
Usare correttamente ed autonomamente il lessico 
scientifico 
Essere in grado di effettuare, in L2, una 
rielaborazione personale di quanto appreso; 
Saper collegare il linguaggio visivo al linguaggio 
verbale. Saper riutilizzare autonomamente i 
contenuti appresi 

 

11. Scelta dei brevi testi di lingua e letteratura italiana 
 

➢ Giacomo Leopardi 

➢ L’indefinito e la rimembranza (dallo Zibaldone) 

➢ Il giardino del dolore (dallo Zibaldone) 

➢ La ricerca della libertà (dall’Epistolario) 

➢ Dialogo della Natura e di un Islandese (dalle Operette morali) 

➢ Dialogo di Plotino e Porfirio (dalle Operette morali) 

➢ Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggero (dalle Operette morali) 

➢ L’infinito (da I Canti) 

➢ Alla luna (da I Canti) 

➢ A Silvia (da I Canti) 

➢ Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (da I Canti) 

➢ Giovanni Verga 

➢ Un “manifesto” del Verismo verghiano (Prefazione a L’amante di Gramigna, da Vita dei campi) 

➢ Rosso Malpelo (da Vita dei campi) 

➢ La Lupa (da Vita dei campi) 

➢ Il commiato definitivo di ‘Ntoni (da I Malavoglia) 

➢ La roba (da Novelle rusticane) 

➢ La morte di Gesualdo (da Mastro-don Gesualdo) 

➢ Giovanni Pascoli 

➢ L’eterno fanciullo che è in noi (da Il fanciullino) 

➢ L’assiuolo (da Myricae) 

➢ Novembre (da Myricae) 

➢ Il gelsomino notturno (dai Canti di Castelvecchio) 

➢ Italy (dai Primi poemetti) 



 

➢ Ultimo viaggio (dai Poemi conviviali) 

➢ Gabriele D’Annunzio 

➢ La pioggia nel pineto (da Alcyone) 

➢ Le stirpi canore (da Alcyone) 

➢ Italo Svevo 

➢ Il vizio del fumo e le “ultime sigarette” (da La coscienza di Zeno) 

➢ La morte del padre (da La coscienza di Zeno) 

➢ Luigi Pirandello 

➢ Il treno ha fischiato (da Novelle per un anno) 

➢ L’incontro con il capocomico (da Sei personaggi in cerca d’autore) 

➢ La condanna alla follia (da Enrico IV) 

➢ Testi del Futurismo: 

➢ Il primo Manifesto del 1909 di Filippo Tommaso Marinetti 

➢ Manifesto tecnico della letteratura di Filippo Tommaso Marinetti 

➢ Bombardamento di Adrianopoli (Zang Tumb Tumb) di Filippo Tommaso Marinetti 

➢ Giuseppe Ungaretti 

➢ In memoria (da Il porto sepolto) 

➢ Veglia (da Il porto sepolto) 

➢ Fratelli (da Il porto sepolto)  

➢ I fiumi (da Il porto sepolto) 

➢ Mattina (da L’Allegria) 

➢ Soldati (da L’Allegria) 

➢ Eugenio Montale  

➢ Non chiederci la parola (da Ossi di seppia) 

➢ Spesso il male di vivere ho incontrato (da Ossi di seppia) 

➢ La casa dei doganieri (da Le occasioni) 

➢ Nuove stanze (da Le occasioni) 

➢ La primavera hitleriana (da La bufera e altro) 

➢ Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale (da Satura) 

➢ L’alluvione (da Satura) 

➢ Testo del Neorealismo: 

➢ I morti di Milano (da Uomini e no) di Elio Vittorini  

➢ La Divina Commedia:  

➢ Canti del Paradiso: I, III, VI, XI, XII, XXXIII  

 

12. Obiettivi trasversali e competenze chiave di cittadinanza 
 

 

OBIETTIVO 
Raggiunto da 

Tutti Maggioranza Alcuni 

Senso di responsabilità e partecipazione x   

Rispetto di sé e degli altri x   

Rispetto delle regole scolastiche e sociali x 
  

Organizzazione del lavoro individuale x 
  

Uso di un registro linguistico diversificato x   



 

Possesso di un metodo di lavoro efficace x   

Possesso di una solida preparazione culturale x   

 
 

13. Attività di ampliamento dell’offerta formativa 
 

 

ATTIVITÀ DESCRIZIONE 

PROGETTI CINEFORUM IN LINGUA INGLESE 

OLIMPIADI DELLA CHIMICA E DELLE SCIENZE: N.S. 

PERCORSI DI 

ORIENTAMENTO IN 

USCITA 

VEDI PUNTO PRECEDENTE 

MANIFESTAZIONI 

CULTURALI 

DANTEDI’ 

 

 
 

14. Metodologia didattica e strumenti didattici funzionali 
Le metodologie didattiche e gli strumenti adottati sono stati influenzati fortemente dalle attività in DAD, 
svolte quasi interamente per tutto l’anno scolastico. La teoria è stata assimilata attraverso lezioni frontali di 
lettura, analisi e commento di testi e/o documenti, discussioni e dibattiti, lezione dialogata, lavori di gruppo, 
problem solving. Nel corso dell’anno scolastico sono stati proposti interventi di recupero e di 
approfondimento, le verifiche formative e sommative sono state effettuate attraverso: interrogazioni 
lunghe, interrogazioni brevi, discussioni, interventi, prove scritte, osservazioni sistematiche. 

 

 

Disciplina 
Lezioni 
frontali 

Lezioni 
interattive 

Lavori di 
gruppo 

 

Discussioni 
Attività di 

approfondi 
mento 

Italiano X X  X X 

Latino X X  X X 

Inglese X X X X X 

Storia X   X X 

Filosofia X   X X 

Matematica X X   X 

Fisica X X  X X 

Scienze X X X X X 

Disegno e Storia dell’arte X X X X X 

Scienze motorie X X X X  

Religione X   X X 

 
 
 



 

15. Valutazione degli apprendimenti 

Alla luce del D. lgs. n. 62/2017, art. 1 commi 2 e 6, nella valutazione formativa e sommativa si è tenuto 
conto dei progressi rispetto al livello di partenza, della partecipazione al dialogo educativo e 
dell’impegno profuso, delle conoscenze e competenze acquisite, dell’assiduità nella frequenza, della 
capacità di collegare le conoscenze nelle argomentazioni e degli obiettivi disciplinari conseguiti. 

Nel contesto della didattica a distanza, sono state privilegiate modalità di verifica e valutazione di tipo 
formativo, che hanno tenuto conto soprattutto del processo e non solo degli esiti. Inoltre è stato tenuto 
conto della peculiarità della proposta didattica, delle difficoltà strumentali delle famiglie e della 
necessità degli allievi di essere supportati in un momento di incertezza e di insicurezza. 

La valutazione, più che delle singole prove e prestazioni, ha tenuto conto del percorso di apprendimento 
complessivo dell’allievo in modo olistico e attraverso una molteplicità di elementi: gli elaborati prodotti, 
i contributi offerti nella discussione, le elaborazioni effettuate, gli approfondimenti svolti, gli interventi 
sui temi trattati, le autocorrezioni, il metodo di lavoro. 

 
● MODALITA’ DI VERIFICA 

Modalità Italiano Latino Inglese Storia Filosofia 
Matem

atica 
Fisica Scienze 

Disegno 
e 

Storia 
arte 

Ed 
fisica 

Interrogazioni X X X X X X X X X X 

Interrogazione 
breve 

X X X X X X X X X  

Produzione di 
Testi 

multimediali 
  X     X X X 

Questionari 
 

X X X     X X  

Lavori di 
gruppo 

  X     X X X 

 

● CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO (all.PTOF) 

 

VOTO DESCRITTORE 

10 Ruolo propositivo, correttezza e sensibilità nel comportamento durante le lezioni. Senso 
civico durante le attività didattiche, svolte anche al di fuori dell’Istituto. Frequenza 
assidua alle lezioni e alle attività integrative, anche extracurriculari. Puntualità e 
responsabilità nell’espletamento degli impegni scolastici (rispetto orario di lezione, 
presentazione giustificazioni, riconsegna verifiche, rispetto regolamento d’Istituto, …. ). 
Rispetto delle integrità delle strutture e degli spazi dell’istituto come fattore di qualità 
della vita scolastica. Disponibilità alla collaborazione con i docenti e/o compagni durante 
l’attività didattica. 

9 Ruolo propositivo, correttezza e sensibilità nel comportamento durante le lezioni. Senso 
civico durante le attività didattiche, svolte anche al di fuori dell’Istituto. Frequenza 
assidua alle lezioni e alle attività integrative, anche extracurriculari. Puntualità e 



 

responsabilità nell’espletamento degli impegni scolastici (rispetto orario di lezione, 
presentazione giustificazioni, riconsegna verifiche, rispetto regolamento d’Istituto, …. ). 
Rispetto delle integrità delle strutture e degli spazi dell’istituto come fattore di qualità 
della vita scolastica. 

8 Partecipazione alle attività didattiche ed agli interventi educativi. Correttezza nel 
comportamento durante le lezioni. Atteggiamento responsabile durante le attività 
didattiche, svolte anche al di fuori dell’istituto. Equilibrio nei rapporti interpersonali. 
Frequenza costante alle lezioni e alle attività integrative, anche extracurriculari. Costante 
adempimento degli impegni scolastici (rispetto orario di lezione, presentazione 
giustificazioni, riconsegna verifiche, rispetto regolamento d’Istituto, …. ). Rispetto delle 
integrità delle strutture e degli spazi dell’istituto come fattore di qualità della vita 
scolastica. 

7 Interesse selettivo e partecipazione attenta, ma non sempre attiva, al dialogo educativo. 
Atteggiamento non sempre corretto durante le lezioni. Atteggiamento alquanto 
responsabile durante le attività didattiche svolte al di fuori dell’istituto. Frequenza 
all’attività didattica non sempre continua. “Discreta” puntualità nell’espletamento degli 
impegni scolastici (rispetto orario di lezione con episodi di ritardo non prontamente 
giustificati, riconsegna non sempre puntuale delle verifiche). Qualche raro episodio di 
mancato rispetto del regolamento d’istituto. 

6 Interesse selettivo e partecipazione tendenzialmente passiva al dialogo educativo. Ruolo 
non costruttivo all’interno del gruppo classe. Frequente disturbo all’attività, 
opportunamente rilevato sul registro di classe. Frequenti episodi di mancato rispetto del 
regolamento d’istituto. 
Atteggiamento non sempre responsabile durante le attività didattiche svolte al di fuori 
dell’istituto. Rapporti interpersonali scorretti. Frequenza discontinua/saltuaria all’attività 
didattica: disinteresse nei confronti delle attività didattiche svolte al di fuori dell’istituto. 
Svolgimento degli impegni scolastici non sempre puntuale (ritardi ed uscite anticipate 
frequenti e non adeguatamente giustificati, assenze ingiustificate, ritardo nello 
svolgimento dei compiti assegnati a casa, scarso rispetto dell’integrità delle strutture e 
degli spazi dell’istituto). 

5 Interesse scarso e mancata partecipazione al dialogo educativo e all’attività didattica. 
Ruolo negativo all’interno del gruppo classe. Grave e frequente disturbo all’attività 
didattica. Violazione reiterata del regolamento d’istituto. Atteggiamento irresponsabile 
durante le attività didattiche svolte al di fuori dell’istituto. Comportamento lesivo della 
dignità dei compagni e del personale della scuola. Mancato rispetto dell’integrità delle 
strutture e degli spazi comuni. Episodi che abbiano dato luogo a sanzioni disciplinari. 

 

● Griglia di Corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento (All.-PTOF) 

Molto negativo - voti da 1 al 3.9 

Conoscenze Competenze Capacità 

Nessuna 
conoscenza o 
Poche/pochissime 
Conoscenze 

Non riesce ad applicare 
le sue conoscenze e 
commette gravi errori 

Non è capace di effettuare 
alcuna analisi ed a 
sintetizzare le conoscenze 
acquisite. Non è capace di 
autonomia di 
giudizio e di valutazione 

Insufficiente - voti dal 4 al 4.9 
Conoscenze Competenze Capacità 



 

Frammentarie e 
piuttosto 
superficiali 

Riesce ad applicare 
le conoscenze in 
compiti semplici, 
ma commette 
errori anche gravi 
nell’esecuzione 

Effettua analisi e sintesi 
solo parziali ed imprecise. 
Sollecitato e guidato effettua 
valutazioni non approfondite 

Mediocre - voti dal 5 al 5.9 

Conoscenze Competenze Capacità 

Superficiali e non 
del tutto complete 

Commette qualche 
errore non grave 
nell’esecuzione di 
compiti piuttosto 
semplici 

Effettua analisi e sintesi 
ma non complete ed 
approfondite. Guidato e 
sollecitato sintetizza le 
conoscenze acquisite e 
sulla loro base effettua 
semplici 
valutazioni 

Sufficiente - voti dal 6 al 6.9 

Conoscenze Competenze Capacità 

Complete ma 
non 
approfondite 

Applica le conoscenze 
acquisite ed esegue 
compiti semplici senza 
fare errori 

Effettua analisi e sintesi 
complete, ma non 
approfondite. Guidato e 
sollecitato riesce ad 
effettuare valutazioni 
anche approfondite 

Discreto - voti dal 7 al 7.9 

Conoscenze Competenze Capacità 

Complete ed 
approfondite 

Esegue compiti 
complessi e sa applicare 
i contenuti e le 
procedure, ma 
commette qualche 
errore non grave 

Effettua analisi e sintesi 
complete ed 
approfondite, con 
qualche incertezza, se 
aiutato. Effettua 
valutazioni autonome 
parziali non approfondite 

Buono - voti dal 8 al 8.9 
Conoscenze Competenze Capacità 

Complete, 
approfondite e 
coordinate 

Esegue compiti 
complessi e sa applicare 
i contenuti e le 
procedure, ma 
commette 
qualche imprecisione 

Effettua analisi e sintesi 
complete ed approfondite. 
Valuta autonomamente 
anche 
se con qualche incertezza 

Ottimo/eccellente- voti dal 9 al 10 

Conoscenze Competenze Capacità 

Complete, 
approfondite, 
coordinate, ampliate, 
personalizzate 

Esegue compiti complessi, 
applica le conoscenze e le 
procedure in nuovi contesti 
e non commette errori 

Coglie gli elementi di un 
insieme, stabilisce 
relazioni, organizza 
autonomamente e 
completamente le 
conoscenze e le procedure 
acquisite. Effettua 



 

valutazioni autonome, 
complete, approfondite e 
personali. 

 

● LE GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LE VERIFICHE SCRITTE ED ORALI PER TUTTI GLI AMBITI 
DISCIPLINARI SONO REPERIBILI SUL SITO DEL LICEO E SU SCUOLA IN CHIARO ALLEGATI AL PTOF. 

● PER LA GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE ALL’ESAME DI STATO IL CONSIGLIO SI 
ATTIENE A QUELLA MINISTERIALE. 

 

16. Credito scolastico 
 

Il Consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, al momento dello scrutinio finale 

di ciascuno degli ultimi tre anni della Scuola Secondaria Superiore, un apposito punteggio per 

l’andamento degli studi effettuati, denominato Credito Scolastico, in applicazione dell’art. 15 del D.Lgs. 

13/04/2017, n. 62 e della tabella dell'Allegato A.  

-Agli alunni che, in sede di scrutinio finale, presentano una media maggiore od uguale alla metà 

dell’intervallo di appartenenza (ad esempio 6,50; 6,73; 7,72; …) viene attribuito il punteggio massimo 

della fascia di appartenenza.  

-All’alunno che invece presenta una media inferiore alla metà della fascia di appartenenza (ad esempio 

6,01; 6,24; 7,32; 7,49; …) viene attribuito il punteggio massimo della fascia di appartenenza se ha preso 

parte proficuamente ad un progetto di arricchimento del curriculo approvato dal Collegio dei docenti.  

 

 
TABELLA 

Attribuzione credito scolastico 
 

MEDIA DEI VOTI CREDITO SCOLASTICO PUNTI 

 III ANNO IV ANNO V ANNO 

M<6 - - 7-8 

M=6 7-8 8-9 9-10 

6<M≤7 8-9 9-10 10-11 

7<M≤8 9-10 10-11 11-12 

8<M≤9 10-11 11-12 13-14 

9<M≤10 11-12 12-13 14-15 

 
 

 



 

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, ha provveduto alla conversione del credito scolastico 
attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la 
classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla O.M. 03/03/2021.  
Articolo 11. 
 

 
 



 

 

 

ALLEGATI 
 
 
 

● Griglia del colloquio orale 

● Tabelle di conversione dei crediti 

● Schede informative per disciplina 

 
 
 



 

 
Allegato B Griglia di valutazione della prova orale  

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.  

Indicatori   Livelli   Descrittori  Punti  Punteggio  
Acquisizione dei contenuti 
e dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, 
con particolare riferimento 
a quelle d’indirizzo  

I  Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.  1-2  

  
II  Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.   3-5  

 
III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.   6-7  

IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.  8-9  
V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.  10  

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro  

I  Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato  1-2  

  

II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  
3-5  

III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline  6-7  

IV  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata   8-9  
V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita  10  

Capacità di argomentare in 
maniera critica e personale, 
rielaborando i contenuti 
acquisiti  

I  Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico  1-2  

  

II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti  
3-5  

III  È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti  6-7  

IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti   8-9  
V  È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti  10  

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 
straniera  

I  Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato  1  

  

II  Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato   2  

III  Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  3  

IV  Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato  4  
V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  5  

Capacità di analisi e  
comprensione della realtà 
in chiave di cittadinanza 
attiva a partire dalla 
riflessione sulle esperienze 
personali  

I  Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato  1  

  

II  È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato  2  

III  È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali  
3  

IV  È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali  4  
V  È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali  5  

Punteggio totale della prova     

 

 

 

 

 

 



 

Allegato A  

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza  
  

  Media dei voti  

Fasce di credito ai sensi 
Allegato A al D. Lgs 62/2017  

Nuovo credito assegnato per 
la classe terza  

 
M = 6  7-8  11-12  

 
6< M ≤ 7  8-9  13-14  

 
7< M ≤ 8  9-10  15-16  

8< M ≤ 9  10-11  16-17  

9< M ≤ 10  11-12  17-18  

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito)  

  

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta   

Media dei voti  

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs.  

62/2017 e dell’OM 11/2020  
Nuovo credito assegnato per 

la classe quarta  

M < 6 *  6-7  10-11  

M = 6  8-9  12-13  

6< M ≤ 7  9-10  14-15  

7< M ≤ 8  10-11  16-17  

8< M ≤ 9  11-12  18-19  

9< M ≤ 10  12-13  19-20  

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 
2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020  

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di 
valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno 
scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto  

  
 



 

Allegato A  

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato  
  

Media dei voti  
Fasce di credito  classe 
quinta  

M < 6  
11-12  

M = 6  
13-14  

6< M ≤ 7  
15-16  

7< M ≤ 8  
17-18  

8< M ≤ 9  
19-20  

9< M ≤ 10  
21-22  

  

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di ammissione 
all’Esame di Stato  
  

Media dei voti  
Fasce di credito  
classe terza  

Fasce di credito  classe 
quarta  

M = 6  11-12  

 

6< M ≤ 7  13-14  

7< M ≤ 8  15-16  

8< M ≤ 9  16-17  

9< M ≤ 10  17-18  

  

 

 

 

 



 

 

Schede Informative per Disciplina 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

 

RELAZIONE FINALE 
 

 
Disciplina: _______ ITALIANO__________ Docente: ROSANNA NAPOLITANO 
 
Classe: V     Sezione:    C    Indirizzo:      SCIENTIFICO 

 
 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI PREVISTE NEL PIANO DI STUDI:    4 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:  128  
 
INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE: 

Lavori di gruppo  Sì, per alcune tematiche, che hanno offerto spunti di riflessione critica. 

Lezioni interattive  Si è fatto spesso uso di lezioni interattive con frequenti dibattiti. 

Lezioni frontali  
Sì, lungo tutto il percorso didattico, soprattutto per introdurre gli autori, le correnti 
letterarie e nella guida all’analisi dei testi. 

Discussioni 
Sì, lungo tutto il percorso didattico, soprattutto per far emergere le capacità critiche 
degli alunni. 

 
 

VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE 

 1° quadrimestre 2° quadrimestre 

ORALI da 4 a 6 da 3 a 5 

SCRITTE 2 2 

 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE (sia per gli scritti che per gli orali) 

Interrogazioni  Tale verifica è stata adottata per quando riguarda i contenuti. 

Interrogazioni brevi Coinvolgimento degli alunni in risposte più critiche e personali. 

Produzione di testi  
Prove strutturate  

Elaborati relativi alle tipologie A, B e C.  
Elaborati argomentativi. 



 

Prove strutturate tratte dai libri di testo. 

Lavori di gruppo Svolgimento di tematiche. 

 

ATTIVITÀ IN DAD 
 

ALUNNI CHE HANNO USUFRUITO 
DELLA DAD (MODALITA’ SINCRONA 
ED ASINCRONA) 

N. ALUNNI 

DELLA CLASSE 
N. ALUNNI FRUITORI DI CUI D.A. DI CUI BES 

La classe ha frequentato in presenza al 

100% nelle prime settimane di ottobre; 

ha usufruito della DAD durante il periodo 

di chiusura delle scuole, e da metà aprile 

in presenza al 50% e dal 3 maggio al 

100%. 

15 0 0 

PARTECIPAZIONE COMPLESSIVA 
X  REGOLARE  RIDOTTA  INSUFFICIENTE 

COMPETENZE SVILUPPATE 

     X     Competenza alfabetica funzionale 
       Competenza multilinguistica 
       Competenza matematica  
       Competenza scientifica 
       Competenza tecnologica 
       Competenza digitale 
X    Competenza personale, sociale, capacità di imparare a imparare 
X    Competenza in materia di cittadinanza attiva 
       Competenza imprenditoriale 
X   Competenza in materia di consapevolezza personale ed espressione 
       culturale 
       Competenza nel riconoscere i linguaggi grafici e della forma 
        Competenza nel conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti 
        applicate 

PIATTAFORME E CANALI DI 
COMUNICAZIONE 

            X   WhatsApp 
            X    Registro Elettronico  

 Teams 
 Weschool 
 Skype 

             X   E-Mail 
             X   G-Suite 

GRADIMENTO DA PARTE DEGLI 
ALUNNI 

□  ALTO X  MEDIO  □ BASSO □ NULLO 

METODOLOGIA UTILIZZATA   
 

             Flipped classrom 
       X   Cooperative learning 



 

       X   Debate 
       X   Lavoro in piccoli gruppi 
       X   Lezione frontale in live. 

MODALITA’ DI VERIFICA DEL LAVORO 
SVOLTO 

       X   Restituzione del compito 
             Prodotti digitali 
             Lavori di gruppo 
            Compiti di realtà 
       X   Interrogazioni in sincrono 
       X   Partecipazione/interesse/impegno/relazione 

                                                                           

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI  

(indicare, per ogni obiettivo, se da tutti gli alunni, da una maggioranza, da alcuni) 
 

 

 
 

Obiettivo tutti la maggioranza alcuni 

O
R

A
LE

 

Leggere, analizzare ed interpretare testi letterari e non letterari X   

Saper esporre e sintetizzare quanto appreso X   

Saper esporre in modo critico   X 

Saper comprendere, analizzare e interpretare le diverse tipologie testuali X   

SC
R

IT
T

O
 Saper produrre testi scritti nelle diverse tipologie X   

Saper produrre testi scritti con apporti e personali e critici.   X 

Conoscere e applicare in forma corretta le strutture grammaticali e sintattiche della 
lingua italiana 

 X  

 
 
 

 
SUDDIVISIONE DELLA CLASSE IN FASCE DI LIVELLO IN USCITA 

(indicare, per ogni obiettivo, se da tutti gli alunni, da una maggioranza, da alcuni) 
 

 TUTTI LA MAGGIORANZA ALCUNI 



 

 LIVELLO BASE  
  

X   

LIVELLO INTERMEDIO  
 

 X  

LIVELLO AVANZATO  
 

  X 

 
 

INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SUI RISULTATI DIDATTICI DELLA CLASSE E SUI PARTICOLARI PROBLEMI AFFRONTATI 
 

La classe 5C è costituita da 15 alunni, che non rivelano alcun problema dal punto di vista dell’apprendimento. 
Tutti hanno seguito con partecipazione fattiva e con impegno, giungendo a risultati discreti per alcuni e decisamente migliori per altri. Si distinguono, inoltre, alcuni alunni per 
capacità critiche, di approfondimento e per impegno particolarmente proficuo. 
Lungo l’intero anno, ad eccezione di brevi periodi in presenza, gli alunni hanno dovuto confrontarsi con la DAD e con la DII. Tutti, nonostante l’approccio diverso alla didattica e 
ai rapporti interpersonali, hanno mostrato maturità e senso di responsabilità. 
Lo studio condotto ha riguardato i principali fenomeni e gli autori più rappresentativi della letteratura italiana del Secondo Ottocento e del Novecento. I temi sono stati sviluppati 
sia secondo il criterio cronologico, teso a inquadrare i singoli autori e le rispettive concezioni nel contesto storico-culturale, sia con attenzione ai generi letterari, curando l’analisi 
dei testi per evidenziarne le caratteristiche contenutistiche e stilistiche. 
Nella comunicazione orale gli allievi sanno esporre con ordine gli argomenti studiati, evidenziando, in linea di massima, una buona competenza espositiva, terminologia 
appropriata e correttezza morfo-sintattica. Pur con risultati diversificati gli alunni riescono a cogliere il significato globale di un testo, individuandone i temi, le peculiarità 
linguistiche e stilistiche e stabilendo confronti con altri testi. Lo studio degli autori ha puntato sulla individuazione della poetica contestualizzata alla corrente letteraria e al 
periodo storico. Per i mezzi espressivi negli elaborati scritti , alcuni evidenziano una forma semplice, seppur corretta e scorrevole, altri invece una forma più articolata e con un 
lessico più ricco e appropriato. 
A conclusione del percorso formativo, seppur con diversi livelli che vanno da quelli minimi a quelli più elevati, gli alunni hanno conseguito i seguenti obiettivi: 

• Produzione di testi orali e scritti 

• Interpretazione di testi letterari e non letterari 

• Analisi e collocazione dei testi nel contesto socioculturale 

• Individuazione delle linee generali di evoluzione della letteratura 

• Confronto fra autori  

• Attualizzazione di alcuni temi 

 
Si allegano i programmi svolti. 
 

Cicciano, 12/05/2021                   

                        

 



 

 
PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Anno scolastico 2020/2021 
Classe VCs 

Docente: Rosanna Napolitano 

LETTERATURA ANTOLOGIA 

 GIACOMO LEOPARDI 
Formazione culturale. Il pensiero, la poetica 
del vago e dell’indefinito. Produzione 
letteraria: L’Epistolario - Lo Zibaldone - I 
Pensieri - Le Operette Morali - I Canti.  
Rapporto uomo - natura in Leopardi. 
La poesia-pensiero. 
 

G. LEOPARDI: 
L’indefinito e la rimembranza (dallo 
Zibaldone) 
Il giardino del dolore (dallo Zibaldone) 
La ricerca della libertà (dall’Epistolario) 
Dialogo della Natura e di un Islandese (dalle 
Operette morali) 
Dialogo di Plotino e Porfirio (dalle Operette 
morali) 
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un 
passeggere (dalle Operette morali) 
L’infinito (da I Canti) 
Alla luna (da I Canti) 
A Silvia (da I Canti) 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
(da I Canti) 

 LA SCAPIGLIATURA MILANESE 
Caratteristiche. 

 

 L’ETÀ DEL REALISMO 
Contesto europeo: Naturalismo francese. 
Contesto italiano: Verismo. Aspetti filosofici: 
Positivismo. 

 

 GIOVANNI VERGA 
Formazione culturale. Rapporto con i 
naturalisti. Produzione letteraria. I primi 
romanzi e il tema economico - Nedda: novella 
verista? - Vita dei campi - I Malavoglia, il tema 
dell’usura e l’inchiesta Franchetti-Sonnino 
sulla Sicilia - Novelle rusticane - Mastro don 
Gesualdo. Poetica e pensiero, il tema del 

G. VERGA 
Un “manifesto” del Verismo verghiano 
(Prefazione a L’amante di Gramigna, da Vita 
dei campi) 
Rosso Malpelo (da Vita dei campi) 
La Lupa (da Vita dei campi) 
Il commiato definitivo di ‘Ntoni (da I 
Malavoglia) 



 

progresso. La roba (da Novelle rusticane) 
La morte di Gesualdo (da Mastro-don 
Gesualdo) 

 IL DECADENTISMO 
La crisi della ragione.  

 

 GIOVANNI PASCOLI 
Formazione culturale. La visione del mondo. La 
poetica del fanciullino. Le raccolte poetiche: 
Myricae - Canti di Castelvecchio - Poemi 
conviviali - Odi e Inni. I temi della poesia 
pascoliana. Le soluzioni formali. L’Ibridismo 
linguistico e il tema dell’emigrazione in “Italy”. 
 

G. PASCOLI 
L’eterno fanciullo che è in noi (da Il 
fanciullino) 
L’assiuolo (da Myricae) 
Novembre (da Myricae) 
Il gelsomino notturno (dai Canti di 
Castelvecchio) 
Italy (dai Primi poemetti) 
Ultimo viaggio (dai Poemi conviviali) 

 GABRIELE D’ANNUNZIO 
Formazione culturale. D’Annunzio e il suo 
tempo (storia, economia, società, cultura). – Il 
pensiero e la poetica, dall’estetismo al 
superomismo, il Panismo. – I romanzi – Il 
Piacere, l’Innocente, Il trionfo della morte, 
Poema paradisiaco. – Le raccolte poetiche – Le 
laudi: il terzo libro, Alcyone e il panismo. – 
Produzione teatrale: La figlia di Iorio. 

G. D’ANNUNZIO 
La pioggia nel pineto (da Alcyone) 
Le stirpi canore (da Alcyone) 
 

 ITALO SVEVO 
Formazione culturale. Produzione letteraria: 
Una vita - Senilità - La coscienza di Zeno. Le 
commedie. Poetica e pensiero. Rapporto con la 
psicanalisi. 

I. SVEVO 
Il vizio del fumo e le “ultime sigarette” (da La 
coscienza di Zeno) 
La morte del padre (da La coscienza di Zeno) 
 

 LUIGI PIRANDELLO 
Formazione culturale. Il pensiero e la poetica, 
la maschera e la crisi dei valori. Produzione 
letteraria: I Romanzi (L’esclusa, Il fu Mattia 
Pascal, Suo marito, Si gira-Quaderni di Serafino 
Gubbio operatore, Uno nessuno e centomila) - 
Il saggio sull’umorismo - Novelle per un anno - 
Le Commedie (Così è, se vi pare; Il berretto a 
sonagli; Enrico IV; Sei personaggi in cerca 
d’autore) - Le nuove tecniche narrative. 

L. PIRANDELLO 
Il treno ha fischiato (da Novelle per un anno) 
L’incontro con il capocomico (da Sei 
personaggi in cerca d’autore) 
La condanna alla follia (da Enrico IV) 
 



 

Le innovazioni nel teatro. 

 LE AVANGUARDIE DEL PRIMO NOVECENTO 
Nuclei essenziali delle avanguardie: Futurismo 
- Crepuscolarismo – Ermetismo. 
 
 

Il primo Manifesto del 1909 di Filippo 
Tommaso Marinetti 
Manifesto tecnico della letteratura di Filippo 
Tommaso Marinetti 
Bombardamento di Adrianopoli (Zang Tumb 
Tumb) di Filippo Tommaso Marinetti 

 GIUSEPPE UNGARETTI 
Formazione culturale. Produzione letteraria:  
L’allegria – Sentimento del tempo – Il dolore. 
La poesia tra autobiografia e ricerca 
dell’assoluto. Il dolore personale e universale. 
La guerra. La rivoluzione stilistica.  

G. UNGARETTI 
In memoria (da Il porto sepolto) 
Veglia (da Il porto sepolto) 
Fratelli (da Il porto sepolto)  
I fiumi (da Il porto sepolto) 
Mattina (da L’Allegria) 
Soldati (da L’Allegria) 

 EUGENIO MONTALE 
Formazione culturale. Produzione letteraria: 
Ossi di Seppia: il tema del mare, la scelta della 
terra - Le Occasioni: il tema della città - La 
bufera e altro: il tema della guerra - Satura. 
Poetica e pensiero: il recupero di Dante, le 
figure femminili: Clizia, Volpe, Mosca, 
l’antifascismo. Le soluzioni formali e stilistiche. 
 

E. MONTALE 
Non chiederci la parola (da Ossi di seppia) 
Spesso il male di vivere ho incontrato (da Ossi 
di seppia) 
La casa dei doganieri (da Le occasioni) 
Nuove stanze (da Le occasioni) 
La primavera hitleriana (da La bufera e altro) 
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un 
milione di scale (da Satura) 
L’alluvione (da Satura) 

 NEOREALISMO 
Nuclei essenziali del Neorealismo 
cinematografico e letterario: la 
rappresentazione della folla, lo sguardo dei 
bambini, l’impegno e la denuncia degli 
intellettuali, il racconto della guerra e delle 
macerie. 

I morti di Milano (da Uomini e no) di Elio 
Vittorini  
 
 
 

PARADISO 
Lettura, analisi linguistica, stilistica e problemi critici relativamente ai canti: I, III, VI, XI, XII, 
XXXIII. 

GUIDA ALLA PRODUZIONE SCRITTA (lungo tutto il triennio) 
Il testo argomentativo 
Schema dialettico: problema, tesi, dati a sostegno della tesi, antitesi, confutazione 
dell’antitesi, conclusione (sintesi). 



 

Argomentazione di una tematica storica e di una tematica di attualità. 

Analisi testuale del testo poetico: 
A) lettura denotativa e informativa 
B) livello fonico e metrico-ritmico 
C) livello stilistico-retorico 
D) livello tematico-simbolico 
E) livello letterario e storico-culturale 

Analisi testuale del testo narrativo: 
A) la divisione in sequenze e relative tipologie - fabula e intreccio - il modello narrativo 
B) il tempo, lo spazio, i personaggi 
C) tecniche narrative e stilistiche 
D) temi e simboli - il contesto 

Analisi testuale del testo teatrale 

Analisi del testo non letterario 
Individuazione delle strategie argomentative, delle scelte relative al lessico e alle aree 
semantiche in rapporto ai contenuti e alle finalità del testo. 

 
 La docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

 

RELAZIONE FINALE 
 

 
Disciplina: _______ LATINO__________ Docente: ROSANNA NAPOLITANO 
 
Classe: V     Sezione:    C    Indirizzo:      SCIENTIFICO 

 
 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI PREVISTE NEL PIANO DI STUDI:    3 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:  96  
 
 
INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE: 

Lavori di gruppo  Sì, per alcune tematiche, che hanno offerto spunti di riflessione critica. 

Lezioni interattive  Si è fatto spesso uso di lezioni interattive con frequenti dibattiti. 

Lezioni frontali  
Sì, lungo tutto il percorso didattico, soprattutto per introdurre gli autori, le correnti 
letterarie e nella guida alla traduzione e all’analisi dei testi. 

Discussioni 
Sì, lungo tutto il percorso didattico, soprattutto per far emergere le capacità critiche 
degli alunni. 

 
 

VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE 

 1° quadrimestre 2° quadrimestre 

ORALI da 3 a 4 da 3 a 4 

SCRITTE 2 2 

 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE (sia per gli scritti che per gli orali) 

Interrogazioni  Tale verifica è stata adottata per quando riguarda i contenuti. 

Interrogazioni brevi Coinvolgimento degli alunni in risposte più critiche e personali. 

Produzione di testi  
Prove strutturate  

Traduzioni di passi di autori in programma. 
Elaborati argomentativi. 
Prove strutturate tratte dai libri di testo. 

Lavori di gruppo Svolgimento di tematiche. 

 



 

 

 
 

ATTIVITÀ IN DAD 
 

ALUNNI CHE HANNO USUFRUITO 
DELLA DAD (MODALITA’ SINCRONA 
ED ASINCRONA) 

N. ALUNNI 

DELLA CLASSE 
N. ALUNNI FRUITORI DI CUI D.A. DI CUI BES 

La classe ha frequentato in presenza al 
100% nelle prime settimane di ottobre; ha 
usufruito della DAD durante il periodo di 
chiusura delle scuole, e da metà aprile in 
presenza al 50% e dal 3 maggio al 100%. 

15 0 0 

PARTECIPAZIONE COMPLESSIVA 
X  REGOLARE  RIDOTTA  INSUFFICIENTE 

COMPETENZE SVILUPPATE 

     X     Competenza alfabetica funzionale 
           X     Competenza multilinguistica 

       Competenza matematica  
       Competenza scientifica 
       Competenza tecnologica 
       Competenza digitale 
X    Competenza personale, sociale, capacità di imparare a imparare 
X    Competenza in materia di cittadinanza attiva 
       Competenza imprenditoriale 
X    Competenza in materia di consapevolezza personale ed espressione 
       culturale 
       Competenza nel riconoscere i linguaggi grafici e della forma 
        Competenza nel conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti 
        applicate 

PIATTAFORME E CANALI DI 
COMUNICAZIONE 

            X   WhatsApp 
            X    Registro Elettronico  

 Teams 
 Weschool 
 Skype 

             X   E-Mail 
             X   G-Suite 

GRADIMENTO DA PARTE DEGLI 
ALUNNI 

□  ALTO X  MEDIO  □ BASSO □ NULLO 

METODOLOGIA UTILIZZATA   
 

             Flipped classrom 
       X   Cooperative learning 
       X   Debate 



 

       X   Lavoro in piccoli gruppi 
       X   Lezione frontale in live. 

MODALITA’ DI VERIFICA DEL LAVORO 
SVOLTO 

       X   Restituzione del compito 
             Prodotti digitali 
             Lavori di gruppo 
            Compiti di realtà 
       X   Interrogazioni in sincrono 
       X   Partecipazione/interesse/impegno/relazione 

                                                                           

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI  

(indicare, per ogni obiettivo, se da tutti gli alunni, da una maggioranza, da alcuni) 
 

 

 
 

 
Obiettivo tutti la maggioranza alcuni 

O
R

A
LE

 Leggere, tradurre, analizzare ed interpretare testi letterari. X   

Saper esporre e sintetizzare quanto appreso X   

Saper esporre in modo critico   X 

SC
R

IT
T

O
 Saper tradurre testi letterari.  X   

Saper tradurre testi letterari con analisi stilistica e commenti e personali e critici.   X 

Conoscere e applicare in forma corretta le strutture grammaticali e sintattiche della 
lingua latina. 

 X  

 
 
 

 
SUDDIVISIONE DELLA CLASSE IN FASCE DI LIVELLO IN USCITA 

(indicare, per ogni obiettivo, se da tutti gli alunni, da una maggioranza, da alcuni) 
 

 TUTTI LA MAGGIORANZA ALCUNI 

 LIVELLO BASE  
  

X   



 

LIVELLO INTERMEDIO  
 

 X  

LIVELLO AVANZATO  
 

  X 

 
 

 
INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SUI RISULTATI DIDATTICI DELLA CLASSE E SUI PARTICOLARI PROBLEMI AFFRONTATI 

 
La classe VC ha mostrato interesse per la disciplina. I risultati sul piano del profitto sono, nel complesso, soddisfacenti; in particolare la classe si può suddividere in tre fasce: 

▪ Alcuni si distinguono per risultati decisamente più che buoni/ottimi per conoscenze competenze e capacità di rielaborazione personale; 
▪ Altri hanno raggiunto livelli buoni  

▪ Altri, infine, hanno raggiunto una preparazione discreta 
Per la maggior parte degli studenti l’interesse verso la disciplina è stato sostenuto da un adeguato metodo di studio, che si è progressivamente consolidato. Per gli altri 
l’impegno è stato ancor più costruttivo e proficuo. 
Gli alunni si sono mostrati corretti e rispettosi, sia nel rapporto con l’insegnante, sia all’interno della classe, nonostante il lungo periodo in DAD. 
Gli obiettivi sia dell’ambito culturale che per gli aspetti linguistici sono stati raggiunti da tutti gli alunni. 
La classe conosce gli autori studiati e il contesto storico in cui hanno operato; conosce le strutture sintattiche fondamentali dei brani analizzati e ne comprende il senso 
globale. 
Lo studio degli autori è stato affrontato principalmente secondo un criterio cronologico, mirando a inquadrare le singole personalità nelle rispettive epoche. Si è data rilevanza 
alla lettura e all’analisi de testi latini, stimolando gli alunni a individuare i temi e a riconoscere le peculiarità stilistiche dei vari autori. In molti casi sono stati letti brani in traduzione 
italiana, soprattutto laddove si intendeva approfondire il pensiero dell’autore, stimolando anche una riflessione volta ad attualizzare il messaggio del testo. Nel lavoro di 
traduzione gli allievi sono stati abituati alla rigorosa fedeltà alle strutture morfosintattiche dei testi e alla individuazione degli elementi stilistici. 
A conclusione del percorso formativo, seppur con diversi livelli che vanno da quelli minimi a quelli più elevati, gli alunni hanno conseguito i seguenti obiettivi: 

• Leggere in modo corretto i testi latini sia in prosa che in poesia; 

• individuare la struttura di un periodo; 

• tradurre dal latino un testo in modo sufficientemente corretto; 

• inquadrare un testo e un autore nel contesto storico-letterario, usando gli strumenti dell’analisi testuale; 

• riconoscere le tematiche e le caratteristiche stilistiche dei singoli autori; 

• enucleare temi e motivi centrali dello sviluppo della letteratura latina. 
 
 
Si allegano i programmi svolti. 
 

Cicciano, 12 /05/2021                   

    
 

 



 

 

 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA  LATINA 
Anno scolastico 2020/2021 

Classe VCs 
Docente: Rosanna Napolitano 
 

LETTERATURA CLASSICO E ANTOLOGIA 

L’ETA’ GIULIO CLAUDIA: il contesto 

storico-sociale-culturale 
 

Fedro 

L’uomo, l’autore, l’attività letteraria: le favole. 

Lo stile. La fortuna. 

 

Seneca 

Formazione e produzione letteraria.  

I Dialoghi: De Ira, Consolatio ad Helviam 

matrem, Consolatio ad Marciam, Consolatio 

ad Polybium, De brevitate vitae, De otio.  

I trattati: De clementia, De beneficiis, 

Naturales quaestiones. 

Le Epistulae morales ad Lucilium come corso 

di filosofia 

Le tragedie: Medea, Tyestes, Phaedra 

Il Ludus de morte Claudii (Apokolokyntosis) 

Lo stile.  

Seneca nel tempo. 

• Lettura, traduzione dal latino e analisi: 

Natura benigna (Epistolae morales ad 

Lucilium 90, 18-19) 

In commune nati sumus (Epistolae morales ad 

Lucilium 95, 51-53) 

Solo il tempo è nostro (Epistolae morales ad 

Lucilium 1, 1-5) 

Una protesta sbagliata (De brevitate vitae 1-4) 

• Lettura in italiano: 

L’uso distorto degli specchi (Naturales 

quaestiones I, 17, 4-10) 

L’acqua: un dono della natura abusato dagli 

uomini (Naturales quaestiones IVb, 13, 4-8)  

Il terremoto non deve spaventare (Naturales 

quaestiones VI, 1, 8-12) 

La causa del terremoto è la vecchiezza della 

terra (Naturales quaestiones VI, 10, 1-2) 

L’ira persiste nell’errore (De ira I, 18) 

La scelta degli amici (De tranquillitate animi7) 

Lucano  

Formazione e produzione letteraria 

Il Bellum civile o Pharsalia 

I caratteri di un epos atipico 

Lo stile.  

• Lettura in italiano: 

Una tremenda profezia (Pharsalia VI, 750-830) 



 

Lucano nel tempo. 

Persio 

Formazione e produzione letteraria  

Le satire: contenuti e caratteri innovativi 

Lo stile. 

• Lettura in italiano: 

Choliambi (vv. 1-14) 

Petronio  

Un’identità incerta 

Il Satyricon 

Un genere letterario composito 

Realismo e parodia 

Lo stile.  

Petromio nel tempo. 

• Lettura in italiano: 

La domus di Trimalchione (Satyricon 28, 6-

30) 

Trimalchione si unisce al banchetto (Satyricon 

32-33, 1-4) 

Un lupo mannaro (Satyricon 62) 

La matrona di Efeso (Satyricon 111, 1-5) 

Per ulteriori passi solo lettura delle 

introduzioni presenti nel libro di testo. 

L’ETA’ DEI FLAVI: il contesto storico-

sociale-culturale 

 

Plinio il Vecchio 

Formazione e produzione letteraria. 

La Naturalis historia. 

Lo stile. 

• Lettura in italiano: 

Un thesauros (Epistola dedicatoria I, 13-15) 

L’antropologia: il dolore dell’uomo [Natura 

matrigna] (Naturalis historia VII, 1-5) 

Il meraviglioso: cannibalismo e uomini-mostri 

(Naturalis historia VII, 9-12) 

Un’affascinante zoologia (Naturalis historia 

VIII, 1-3) 

Quintiliano 

Formazione e produzione letteraria 

L’Institutio oratoria 

La pedagogia di Quintiliano 

La problematica stilistica 

Quintiliano nel tempo. 

• Lettura, traduzione dal latino e analisi: 

Importanza della lettura (Institutio oratoria X, 

1, 3-4) 

• Lettura in italiano: 

È meglio educare incasa o alla scuola 

pubblica? (Institutio oratoria I, 2, 1-8) 

Il giudizio sia solo del maestro (Institutio 

oratoria II, 2, 9-10; 15) 

Per ulteriori passi solo lettura delle 

introduzioni presenti nel libro di testo. 

Marziale 

Formazione e produzione letteraria. 

Marziale: una vita da cliens 

Gli epigrammi  

Lo stile.  

Marziale nel tempo. 

• Lettura in italiano: 

Cacciatori di dote (Epigrammata I, 10; X, 8) 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             
 
La docente 

 
 
 
 

 

 

 

 

L’ETA’ DI TRAIANO E DEGLI 

ANTONINI 

 

Giovenale 

Formazione e produzione letteraria  

La satira.  

Lo stile. 

• Lettura in italiano: 

Cannibalismo (Satira XV, 1-92) 

La donna emancipata (Satira VI, 434-473) 

Tacito 

Formazione e produzione letteraria 

L’Agricola 

La Germania 

Il Dialogus de oratoribus 

Le Historiae 

Gli Annales 

Lo stile.  

Tacito nel tempo. 

• Lettura in italiano: 

Domiziano apprende della vittoria di Agricola 

(Agricola 39) 

Origine e aspetto fisico dei germani (Germania 

4) 

L’uscita dall’Egitto (Historiae V, 3) 

Roma in fiamme (Annales XV, 38, 1-3) 

L’eroismo di Epicari (Annales XV, 57) 

Apuleio 

Formazione e produzione letteraria 

Le opere filosofiche e i Florida 

L’Apologia/De Magia 

Le Metamorfosi/L’asino d’oro 

Lo stile. 

Apuleio nel tempo. 

• Lettura in italiano: 

Le nozze “mostruose” di Psiche 

(Metamorphoseon liber VI, 28-35) 

LA CRISI DEL III SECOLO E IL TARDO 

ANTICO 

 

LETTERATURA CRISTIANA: 

APOLOGETICA E PATRISTICA 

Tertulliano 

Paolino da Nola 

 

 



 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
 

RELAZIONE FINALE 

 
 

Disciplina: _______ INGLESE__________ Docente: ROSA SGAMBATI 
 
Classe: V     Sezione:    C    Indirizzo:      SCIENTIFICO 

 
 
ORE DI LEZIONE SETTIMANALI PREVISTE NEL PIANO DI STUDI:    3 

 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:  90  
 
 
INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE: 

Lavori di gruppo  
 

La classe divisa in gruppi ha sviluppato varie tematiche. Tali tematiche sono 
state oggetto di discussione critica e costruttiva. 

Lezioni interattive  
 

Si è fatto spesso uso di lezioni interattive con uso di materiale e il 
coinvolgimento di gruppi o coppia di alunni (think-pair-share) 

Lezioni frontali  
 

Tali lezioni sono state adottate solo in alcuni momenti del percorso didattico. 

Discussioni 
 

Spesso ai ragazzi veniva posto un problem solving intorno al quale si articolava 
la discussione. 

 
 

VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE 

  1° quadrimestre  2° quadrimestre 

ORALI 2 2 

SRITTE 2 2 

 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE (sia per gli scritti che per gli orali) 

Interrogazioni  Tale verifica è stata adottata per quando riguarda i contenuti. 



 

 

Interrogazioni brevi 
 

Coinvolgimento degli alunni in risposte più critiche e personali. 

Produzione di testi  
Prove strutturate  
 

Elaborati di argomenti letterari 

Lavori di gruppo Svolgimento di tematiche. 

 
 

ATTIVITA’ IN DAD 
 

ALUNNI CHE HANNO USUFRUITO 
DELLA DAD (MODALITA’ 
SINCRONA ED ASINCRONA) 

N. ALUNNI  

DELLA CLASSE 

N. ALUNNI FRUITORI DI CUI D.A. DI CUI BES 

La classe ha usufruito della 

DAD quando le scuole sono 

state chiuse, e poi al 50% .Dal 

3/05/21 in presenza. 

       15   

PARTECIPAZIONE COMPLESSIVA  X REGOLARE  RIDOTTA  INSUFFICIENTE 

COMPETENZE SVILUPPATE  X Competenza alfabetica funzionale 

 X Competenza multilinguistica 

 Competenza matematica  

 competenza scientifica 

 competenza tecnologica 

 Competenza digitale 

 X Competenza personale, sociale, capacità di imparare a imparare 

  Competenza in materia di cittadinanza attiva 

 Competenza imprenditoriale 

 X Competenza in materia di consapevolezza personale ed espressione culturale 

 Competenza nel riconoscere i linguaggi grafici e della forma 

 Competenza nel conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate 



 

PIATTAFORME E CANALI DI 
COMUNICAZIONE 

 X WhatsApp 
 X Registro Elettronico  
 Teams 
 Weschool 
 Skype 
 X E-Mail 
 X G-Suit 

 

GRADIMENTO DA PARTE DEGLI 
ALUNNI 

     □ ALTO  X □ MEDIO  □ BASSO  □ NULLO 

METODOLOGIA UTILIZZATA   
 

 Flipped classrom 
 X Cooperative learning 
 X Debate 
 X  Lavoro in piccoli gruppi 
 X Lezione frontale in live 

. 

MODALITA’ DI VERIFICA DEL 
LAVORO SVOLTO 

 X Restituzione del compito 
 Prodotti digitali 
 Lavori di gruppo 
 Compiti di realtà 
 X Interrogazioni in sincrono 
 X Partecipazione/ interesse/impegno/relazione 

 

     

 
  
                                                                           

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI (indicare, per ogni obiettivo, se da tutti gli alunni, da una 
maggioranza, da alcuni) 
 

 

 
 
 

Obiettivo tutti la alcuni 



 

maggioranza 

Saper comprendere, analizzare e interpretazione 
diverse tipologie testuali 

X   

Saper sintetizzare X   

Leggere, analizzare ed interpretare testi letterari  X  

 
Saper produrre testi orali e scritti strutturati e coesi 

 X  

Saper riportare oralmente e/o per iscritto quanto 

emerso dall’analisi di un testo anche letterario, in 

modo corretto, coerente e coeso 

 

 X  

Saper parlare di un autore nell’arco completo della 

sua produzione e nell’evoluzione del suo pensiero e 

del suo stile 

 

  X 

Saper utilizzare le funzioni della lingua e le principali 
strutture grammaticali della lingua in modo 
consapevole ed appropriato, in base al destinatario, 
alla situazione comunicativa 

 X  

    

 
 
 

SUDDIVISIONE DELLA CLASSE IN FASCE DI LIVELLO IN USCITA (indicare, per ogni obiettivo, se 
da tutti gli alunni, da una maggioranza, da alcuni) 

 

 TUTTI LA MAGGIORANZA ALCUNI 

 LIVELLO BASE  
  

X   



 

LIVELLO INTERMEDIO  
 

 X  

LIVELLO AVANZATO  
 

  X 

 
 

 
INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SUI RISULTATI DIDATTICI DELLA CLASSE E SUI PARTICOLARI PROBLEMI AFFRONTATI: 

 
Alcuni alunni hanno manifestato impegno continuo sia nella attività svolta in classe, in DAD, che nei lavori di approfondimento. Altri, seppur stimolati, hanno 
reagito in maniera superficiale al lavoro interattivo. 
Un gruppo di alunni ha seguito con interesse e si è applicato in maniera proficua nello studio raggiungendo risultati buoni. Un altro gruppo, dotato di buone 
capacità, ha lavorato in maniera discontinua, non andando oltre livelli discreti. Alcuni alunni presentano incertezze sul piano espressivo. Comunque quest’anno è 
stato particolarmente difficile, la pandemia ha costretto i ragazzi e noi ad un approccio diverso sia per la didattica che per il rapporto interpersonale, nel complesso 
però la classe ha risposto in modo maturo impegnandosi e svolgendo i compiti assegnati.  
A conclusione del percorso formativo, seppur con diversi livelli che vanno da quelli minimi a quelli più elevati, gli alunni hanno conseguito i seguenti obiettivi: 
-conoscenza, assimilazione e rielaborazione dei contenuti;  
-uso di un adeguato bagaglio linguistico- espressivo; 
-capacità logica, riflessiva, critica, di collegamento, di sintesi; 
-correttezza e proprietà espositiva. 
 
Si allegano i programmi svolti. 
 
Cicciano, 12/05/2021                   
                           LA DOCENTE 

                                       -Prof.ssa Rosa Sgambati- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI INGLESE 
Classe V sez. C scientifico 

Prof.ssa Rosa Sgambati   
Argomenti svolti: 

VICTORIAN AGE 

• Historical Background 

• Themes and features of Victorian Age 

• Victorian Compromise 

• Literary production: currents in Victorian literature 

• The Victorian Novel            

 
CHARLES DICKENS 

• Life and achievement 

• Humanitarian Novel 

•  From Oliver Twist: “ Please sir I want some more”. Text analysis. 

• From Hard Times : “Mr.Gradgrind” text analysis  

 

THOMAS HARDY 

• Life and features 

• The Naturalist Novel 

• From “Tess of the d’Urbevilles “ Alec and Tess”. Text analysis 

 

 

ROBERT LOUIS STEVENSON 

• Life and achievement 

• The Symbolist Novel 

• From “The Strange Case of Dr.Jekyll and Mr.Hyde” :”Jekill’s experiment” text analysis 

 

 



 

 

 
 
AESTHETICISM AND DECADENCE 
 
OSCAR WILDE 

• Life and achievement 

• The Picture of Dorian Gray : The plot 

The Preface : insight about the main ideas of this movement. 

Comparition with the Italian aestheticism. 

“ The painter’s studio” : text analysis 

 
THE MODERN  AGE (Great Britain) 

• Historical Background 

• The 1st and 2nd world war 

• The period between the two wars 

• The modern novel: the interior monologue 

 

T.S. ELIOT 

• Life, main themes and features 

• From “ The Waste Land : The Fire Sermon” text analysis 

• Comparition with Montale ( objective correlative). 

 
JAMES  JOYCE 

• Life and features 

• A Portrait of the Artist as a Young Man 

• From Dubliners: “Evelyne” text analysis.  

• The main feature about “Ulysses”          

GEORGE ORWELL 

• Life, themes and features. 

• Nineteen Eight-Four : plot 

• From “  Nineteen Eight-Four”: “ Big Brother is watching you” text analysis with a critic view to the rising of dictatorships in Europa  



 

 
 
 
 
THE THEATRE OF THE ABSURD 
SAMUEL BECKETT 

• Life, themes and features 

• From “Waiting for Godot”: “ Waiting”. Text analysis 

 
Text: Spiazzi Tavella Layton “Performer Heritage” vol 2 
 
   L’insegnante 
-Rosa Sgambati- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

 

RELAZIONE FINALE 
 

 
Disciplina: Storia  Docente: Auriemma Maria / Maglione Mariarca 
 
Classe: V     Sezione: C Indirizzo: Scientifico 

 
 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI PREVISTE NEL PIANO DI STUDI: 2 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 42  
 
 
INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE: 

Lavori di gruppo  
 

 

Lezioni interattive  
 

X 

Lezioni frontali  
 

X 

Discussioni 
 

X 

 
 

VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE 

  1° quadrimestre  2° quadrimestre 

ORALI X X 

SRITTE   

 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE (sia per gli scritti che per gli orali) 



 

Interrogazioni  
 

X 

Interrogazioni brevi 
 

X 

Produzione di testi  
Prove strutturate  
 

 

Lavori di gruppo  

 
 

ATTIVITA’ IN DAD 
 

ALUNNI CHE HANNO USUFRUITO 
DELLA DAD (MODALITA’ SINCRONA 
ED ASINCRONA) 

N. ALUNNI  

DELLA CLASSE 

N. ALUNNI FRUITORI DI CUI D.A. DI CUI BES 

15 15   

PARTECIPAZIONE COMPLESSIVA X REGOLARE  RIDOTTA  INSUFFICIENTE 

COMPETENZE SVILUPPATE                   Competenza alfabetica funzionale 

      Competenza digitale 

      Competenza personale, sociale, capacità di imparare a imparare 

      Competenza in materia di cittadinanza attiva 

      Competenza in materia di consapevolezza personale ed espressione      culturale 

     Competenza nel riconoscere i linguaggi grafici e della forma 

Competenza nel conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate 

PIATTAFORME E CANALI DI 
COMUNICAZIONE 

X Whatsapp 
X Registro Elettronico  

 Teams 
 Weschool 
 Skype 
 E-Mail 

      X   Classroom- G Suite 

GRADIMENTO DA PARTE DEGLI 
ALUNNI 

     □ ALTO  X  MEDIO  □ BASSO  □ NULLO 

METODOLOGIA UTILIZZATA   
 

 Flipped classrom 
 Cooperative learning 



 

X Debate 

 Lavoro in piccoli gruppi 
X Lezione frontale in live 

. 

MODALITA’ DI VERIFICA DEL LAVORO 
SVOLTO 

 Restituzione del compito 
 Prodotti digitali 
 Lavori di gruppo 
 Compiti di realtà 

X   Interrogazioni in sincrono 
X Partecipazione/ interesse/impegno/relazione 

 

     

 
  

                                                                           

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI (indicare, per ogni obiettivo, se da tutti gli alunni, da una maggioranza, da 
alcuni) 
 

 

 
 
 

Obiettivo tutti la maggioranza alcuni 

Espoziosione orale X   

Sintetizzare i tratti essenziali dei principali eventi storici         X   

Individuare le cause che hanno creato i grandi eventi  X  

Riflettere sulle connessioni del presente con eventi e idee 
del periodo studiato 

  X 



 

    

 
 
 
 
 

SUDDIVISIONE DELLA CLASSE IN FASCE DI LIVELLO IN USCITA (indicare, per ogni obiettivo, se da tutti gli 
alunni, da una maggioranza, da alcuni) 

 

 TUTTI LA MAGGIORANZA ALCUNI 

 LIVELLO BASE  
  

X   

LIVELLO INTERMEDIO  
 

 X  

LIVELLO AVANZATO  
 

  X 

 
 

 
INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SUI RISULTATI DIDATTICI DELLA CLASSE E SUI PARTICOLARI PROBLEMI AFFRONTATI: 

 
 
L’attività didattica, dall’inizio dell’anno, è stata svolta a distanza. La maggior parte delle studentesse e degli studenti della classe ha frequentato in maniera regolare e ha 
dimostrato interesse verso i temi e gli argomenti trattati partecipando alle discussioni, alle attività in DAD e al dialogo interattivo con il supporto delle video lezioni. Un 
adeguato numero di alunni rivela sicurezza nell’esposizione orale e capacità di sintetizzare i principali fatti storici affrontati, individuando le cause che li hanno prodotti. Gli altri 
alunni, inizialmente guidati ma via via più autonomi, riescono a individuare e esporre i processi di trasformazione storico-culturale. Una piccola parte di alunni inoltre dimostra 
di saper riconoscere i nessi del presente con fatti e idee del passato, sottolineando l’importanza della memoria per affrontare il nostro tempo.  



 

L’approccio alla storia è avvenuto attraverso la spiegazione e la contestualizzazione culturale da parte dell’insegnate, attraverso il dialogo interattivo, il dibattito in classe. 
Come modalità di verifica si è privilegiata l’esposizione orale nella forma delle interrogazioni e delle interrogazioni brevi. 
In DAD si è cercato là dove è stato possibile, di rendere più fruibile l’apprendimento attraverso l’uso della piattaforma classroom per ciò che riguarda la collocazione storica 
dei fatti, il riconoscimento delle cause e degli effetti, l’esposizione orale della storia; la produzione orale; gli allievi hanno usato gli appunti presi durante le video lezioni 
accompagnati dal manuale in uso. 
A conclusione del percorso formativo, seppur con diversi livelli che vanno da quelli minimi a quelli più elevati, gli alunni hanno conseguito i seguenti obiettivi: 
Lo studente conosce: i principali avvenimenti, la portata nella storia e nella cultura delle loro conseguenze, le caratteristiche dei diversi periodi storici. 
Lo studente ha acquisito competenze nei seguenti ambiti: sa individuare le cause e gli effetti, fare collegamenti con il contesto storico europeo e internazionale. 
 
 
 
 
Si allegano i programmi svolti  
 
 
Cicciano, 12/05/2021                   
                             LA DOCENTE 
                                  Maglione Mariarca 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
 

Disciplina: Storia                                            Docente: Auriemma Maria / Maglione Mariarca 
 
Classe: V                                    Sezione: C                 Indirizzo: Scientifico 
 
 
 

➢ UDA 1 L’età giolittiana in Italia (riepilogo di destra, sinistra storica e crisi di fine secolo). 
➢ UDA 2 L’età dell’imperialismo e il primo conflitto mondiale. 
➢ UDA 3 L’età dei totalitarismi: stalinismo, fascismo e nazismo. 
➢ UDA 4 Il secondo conflitto mondiale e la resistenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

 

RELAZIONE FINALE 
 

 
Disciplina: Filosofia    Docente: Auriemma Maria / Maglione Mariarca 
 
Classe: V     Sezione: C Indirizzo: Scientifico 

 
 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI PREVISTE NEL PIANO DI STUDI: 3 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 42  
 
 
INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE: 

Lavori di gruppo  
 

 

Lezioni interattive  
 

X 

Lezioni frontali  
 

X 

Discussioni 
 

X 

 
 

VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE 

  1° quadrimestre  2° quadrimestre 

ORALI X X 

SRITTE   

 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE (sia per gli scritti che per gli orali) 

Interrogazioni  
 

X 



 

Interrogazioni brevi 
 

X 

Produzione di testi  
Prove strutturate  
 

 

Lavori di gruppo  

 
 

ATTIVITA’ IN DAD 
 

ALUNNI CHE HANNO USUFRUITO 
DELLA DAD (MODALITA’ SINCRONA 
ED ASINCRONA) 

N. ALUNNI  

DELLA CLASSE 

N. ALUNNI FRUITORI DI CUI D.A. DI CUI BES 

15 15   

PARTECIPAZIONE COMPLESSIVA X REGOLARE  RIDOTTA  INSUFFICIENTE 

COMPETENZE SVILUPPATE                   Competenza alfabetica funzionale 

      Competenza digitale 

      Competenza personale, sociale, capacità di imparare a imparare 

      Competenza in materia di cittadinanza attiva 

      Competenza in materia di consapevolezza personale ed espressione      culturale 

     Competenza nel riconoscere i linguaggi grafici e della forma 

Competenza nel conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate 

PIATTAFORME E CANALI DI 
COMUNICAZIONE 

X Whatsapp 
X Registro Elettronico  

 Teams 
 Weschool 
 Skype 
 E-Mail 

      X   Classroom- G Suite 

GRADIMENTO DA PARTE DEGLI 
ALUNNI 

     □ ALTO  X  MEDIO  □ BASSO  □ NULLO 

METODOLOGIA UTILIZZATA   
 

 Flipped classrom 
 Cooperative learning 

X Debate 

 Lavoro in piccoli gruppi 



 

X Lezione frontale in live 

. 

MODALITA’ DI VERIFICA DEL LAVORO 
SVOLTO 

 Restituzione del compito 
 Prodotti digitali 
 Lavori di gruppo 
 Compiti di realtà 

X   Interrogazioni in sincrono 
X Partecipazione/ interesse/impegno/relazione 

 

     

 
  

                                                                           

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI (indicare, per ogni obiettivo, se da tutti gli alunni, da una maggioranza, da 
alcuni) 
 

 

 
 
 

Obiettivo tutti la maggioranza alcuni 

Espoziosione orale X   

Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati         X   

Utilizzare un lessico appropriato alla disciplina   X 

Cogliere di ogni autore o tema trattato il legame con il 
contesto storico-culturale  

 X  

    



 

 
 
 

SUDDIVISIONE DELLA CLASSE IN FASCE DI LIVELLO IN USCITA (indicare, per ogni obiettivo, se da tutti gli 
alunni, da una maggioranza, da alcuni) 

 

 TUTTI LA MAGGIORANZA ALCUNI 

 LIVELLO BASE  
  

X   

LIVELLO INTERMEDIO  
 

 X  

LIVELLO AVANZATO  
 

  X 

 
 

INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SUI RISULTATI DIDATTICI DELLA CLASSE E SUI PARTICOLARI PROBLEMI AFFRONTATI: 
 

Dall’inizio dell’anno, in DAD, la maggioranza della classe ha frequentato in maniera regolare: le alunne e gli alunni hanno dimostrato interesse verso i temi e gli argomenti 
trattati partecipando alle discussioni, alle attività in DAD e al dialogo interattivo con il supporto delle video lezioni. Un congruo numero di alunni rivela sicurezza 
nell’esposizione orale e capacità di sintetizzare gli elementi essenziali degli argomenti trattati. Gli altri alunni, inizialmente guidati ma via via più autonomi, riescono a 
colloquiare e a esporre le conoscenze acquisite. Una piccola parte di alunni inoltre dimostra di saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico appropriato e di 
saper cogliere il nesso con il contesto storico-culturale degli autori trattati.  
L’approccio alla filosofia è avvenuto attraverso la spiegazione e la contestualizzazione generale storica da parte dell’insegnate, attraverso il dialogo interattivo, il dibattito in 
classe. Come modalità di verifica si è privilegiata l’esposizione orale nella forma delle interrogazioni e delle interrogazioni brevi. 
In DAD si è cercato là dove è stato possibile, di rendere più fruibile l’apprendimento attraverso l’uso della piattaforma classroom per ciò che riguarda l’interpretazione degli 
autori, l’esposizione orale della filosofia; la produzione orale; gli allievi hanno usato gli appunti presi durante le video lezioni accompagnati dal manuale in uso. 
A conclusione del percorso formativo, seppur con diversi livelli che vanno da quelli minimi a quelli più elevati, gli alunni hanno conseguito i seguenti obiettivi: 
Lo studente conosce: il contesto storico in cui si sviluppano le diverse tendenze filosofiche, le caratteristiche degli autori e le novità che hanno apportato. 
Lo studente ha acquisito competenze nei seguenti ambiti: sa sintetizzare le linee principali del pensiero dei filosofi trattati, fare collegamenti con il contesto storico-biografico 
dei pensatori, è capace di esporre il proprio punto di vista rispettando quello degli altri. 
 
Si allegano i programmi svolti   
Cicciano, 12/05/2021                   
                          LA DOCENTE 
                                Maglione Mariarca 
                                                                              
 



 

 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

 

Disciplina: Filosofia Docente: Auriemma Maria / Maglione Mariarca 
 
Classe: V     Sezione: C Indirizzo: Scientifico 
 
 
 

➢ UDA 1   Il criticismo kantiano: i punti di forza e di debolezza, la critica dell’idealismo. 
➢ UDA 2   L’idealismo tedesco: Hegel e Fichte. 
➢ UDA 3   Reazione al pensiero hegeliano: Kierkegaard, Schopenhauer. 
➢ UDA 4   Destra e sinistra hegeliana: Feuerbach, Marx. 
➢ UDA 5   Positivismo: Comte. 
➢ UDA 6   Crisi del positivismo. I maestri del sospetto: Nietzsche e Freud. 
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

 

RELAZIONE FINALE 
 

 
Disciplina: Educazione Civica                   Docente: Auriemma Maria / Maglione Mariarca 
 
Classe: V     Sezione: C Indirizzo: Scientifico 

 
 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI PREVISTE NEL PIANO DI STUDI: 2 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 60 
 
 
INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE: 

Lavori di gruppo  
 

 

Lezioni interattive  
 

X 

Lezioni frontali  
 

X 

Discussioni 
 

X 

 
 

VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE 

  1° quadrimestre  2° quadrimestre 

ORALI X X 

SRITTE X X 

 
 



 

TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE (sia per gli scritti che per gli orali) 

Interrogazioni  
 

X 

Interrogazioni brevi 
 

X 

Produzione di testi  
Prove strutturate  
 

X 

Lavori di gruppo  

 
 

ATTIVITA’ IN DAD 
 

ALUNNI CHE HANNO USUFRUITO 
DELLA DAD (MODALITA’ SINCRONA 
ED ASINCRONA) 

N. ALUNNI  

DELLA CLASSE 

N. ALUNNI FRUITORI DI CUI D.A. DI CUI BES 

15 15   

PARTECIPAZIONE COMPLESSIVA X REGOLARE  RIDOTTA  INSUFFICIENTE 

COMPETENZE SVILUPPATE                   Competenza alfabetica funzionale 

      Competenza digitale 

      Competenza personale, sociale, capacità di imparare a imparare 

      Competenza in materia di cittadinanza attiva 

      Competenza in materia di consapevolezza personale ed espressione      culturale 

     Competenza nel riconoscere i linguaggi grafici e della forma 

Competenza nel conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate 

PIATTAFORME E CANALI DI 
COMUNICAZIONE 

X Whatsapp 
X Registro Elettronico  

 Teams 
 Weschool 
 Skype 
 E-Mail 

      X   Classroom- G Suite 

GRADIMENTO DA PARTE DEGLI 
ALUNNI 

     □ ALTO  X  MEDIO  □ BASSO  □ NULLO 



 

METODOLOGIA UTILIZZATA   
 

 Flipped classrom 
 Cooperative learning 

X   Debate 

 Lavoro in piccoli gruppi 
X   Lezione frontale in live 

. 

MODALITA’ DI VERIFICA DEL LAVORO 
SVOLTO 

X   Restituzione del compito 

 Prodotti digitali 
 Lavori di gruppo 
 Compiti di realtà 

X   Interrogazioni in sincrono 
X   Partecipazione/ interesse/impegno/relazione 

 

     

 
  

                                                                           

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI (indicare, per ogni obiettivo, se da tutti gli alunni, da una maggioranza, da 
alcuni) 
 

 

 
 
 

Obiettivo tutti la maggioranza alcuni 

Esposizione orale X   

Produzione scritta         X   

Consapevolezza dei diritti e doveri del cittadino X   

Competenza civica          X   



 

    

 
 
 
 
 

SUDDIVISIONE DELLA CLASSE IN FASCE DI LIVELLO IN USCITA (indicare, per ogni obiettivo, se da tutti gli 
alunni, da una maggioranza, da alcuni) 

 

 TUTTI LA MAGGIORANZA ALCUNI 

 LIVELLO BASE  
  

X   

LIVELLO INTERMEDIO  
 

X   

LIVELLO AVANZATO  
 

 X  

 
 

 
INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SUI RISULTATI DIDATTICI DELLA CLASSE E SUI PARTICOLARI PROBLEMI AFFRONTATI: 

 
Le lezioni di Educazione Civica sono state svolte in modalità a distanza. La frequenza alle attività didattiche è stata della classe è stata regolare. Le studentesse e gli studenti 
hanno dimostrato interesse verso i temi e gli argomenti trattati partecipando alle discussioni, alle attività in dad e al dialogo interattivo con il supporto delle video lezioni. È 
emerso che la classe ha acquisito sicurezza nell’esposizione orale e capacità di argomentare in risposta a questionari somministrati. Gli studenti hanno dimostrato di aver 
acquisito le conoscenze necessarie riguardo alla Carta Costituzionale, ai diritti e doveri del cittadino. Tutti hanno dimostrato di aver acquisito maggiore responsabilità verso sé 
e gli altri, l’importanza delle leggi e della loro osservanza ai fini di una migliore vita comunitaria.  
L’approccio all’educazione civica è avvenuto attraverso la spiegazione e la contestualizzazione generale storica da parte dell’insegnate, attraverso il dialogo interattivo, il 



 

dibattito in classe. Come modalità di verifica si è privilegiata l’esposizione orale nella forma delle interrogazioni e delle interrogazioni brevi; e il questionario somministrato in 
dad. 
Si è cercato là dove è stato possibile, di rendere più fruibile l’apprendimento attraverso l’uso della piattaforma classroom per ciò che riguarda la lettura degli articoli della 
Costituzione, l’esposizione orale dell’ordinamento della Repubblica Italiana; la produzione orale; gli allievi hanno usato gli appunti presi durante le video lezioni. Le 
attività di educazione civica sono state svolte in compresenza con i docenti di scienze motorie, storia dell’arte, italiano e diritto. 
A conclusione del percorso formativo, seppur con diversi livelli che vanno da quelli minimi a quelli più elevati, gli alunni hanno conseguito i seguenti obiettivi: 
Lo studente conosce: i principali articoli della Costituzione italiana, le linee generali dell’Ordinamento della Repubblica, formazione, composizione e funzioni del governo. 
Lo studente ha acquisito competenze nei seguenti ambiti: senso di appartenenza alla comunità, rispetto delle leggi e delle istituzioni, solidarietà. Sa esporre il proprio punto di 
vista rispettando quello degli altri. 
 

 
 
Si allegano i programmi svolti  
 
 
Cicciano, 12/05/2021                   
                          LA DOCENTE 
                                  Maglione Mariarca 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
 
 
Disciplina: Educazione Civica                   Docente: Auriemma Maria / Maglione Mariarca 
 
Classe: V     Sezione: C Indirizzo: Scientifico 
 
 
 
 
 

➢ Analisi storica: struttura e origine della Costituzione italiana: referendum e assemblea costituente, lettura e analisi dei primi dodici articoli della 
Costituzione. La tutela dei diritti e dei doveri: articoli 21, 32, 35- 38,53. Docente di storia e scienze motorie in compresenza. 

➢ Ordinamento della Repubblica italiana: Camera dei deputati e Senato della Repubblica: struttura e composizione. La formazione delle leggi. Docente 
di italiano e storia dell'arte in compresenza. 

➢ Il governo: il processo di formazione, la composizione, le funzioni, le crisi di governo. Docente di filosofia e diritto in compresenza. 
➢ Il presidente della Repubblica: elezione del presidente, attribuzione e responsabilità del presidente. Docente di italiano e diritto. 
➢ Cittadinanza e Costituzione: principi fondamentali, diritti e doveri dei cittadini, cenni sugli organi istituzionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

 

RELAZIONE FINALE 
 

 
Disciplina: _____MATEMATICA__________________Docente:____RAFFAELE GUADAGNI_____ 
 
Classe: V     Sezione: _C__ Indirizzo:__SCIENTIFICO_ 

 
 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI PREVISTE NEL PIANO DI STUDI:____4_______ 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:_________4 ________  
 
 
INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE: 

Lavori di gruppo  
 

NO 

Lezioni interattive  
 

LEZIONI CON FILMATI RAI SCUOLA – MEDIANTE POWERPOINT 

Lezioni frontali  
 

PER TUTTI GLI ARGOMENTI DEL PROGRAMMA 

Discussioni 
 

SULLE TEORIE DELLA RELATIVITA’ RISTRETTA 

 
 

VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE 

 1° quadrimestre 2° quadrimestre 

ORALI 2 2 

SCRITTE 2 2 

 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE (sia per gli scritti che per gli orali) 

Interrogazioni  
 

SI 

Interrogazioni brevi 
 

SI 



 

Produzione di testi  
Prove strutturate  
 

SI 

Lavori di gruppo NO 

 
 

ATTIVITA’ IN DAD 
 

ALUNNI CHE HANNO USUFRUITO 
DELLA DAD (MODALITA’ SINCRONA 
ED ASINCRONA) 

N. ALUNNI  

DELLA CLASSE 

N. ALUNNI FRUITORI DI CUI D.A. DI CUI BES 

15 15   

PARTECIPAZIONE COMPLESSIVA       REGOLARE  RIDOTTA  INSUFFICIENTE 

COMPETENZE SVILUPPATE                  Competenza matematica 

Competenza scientifica 

 competenza tecnologica 

Competenza digitale 

 Competenza personale, sociale, capacità di imparare a imparare 

 Competenza in materia di cittadinanza attiva 

 Competenza imprenditoriale 

 Competenza in materia di consapevolezza personale ed espressione culturale 

Competenza nel riconoscere i linguaggi grafici e della forma 

 Competenza nel conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate 

PIATTAFORME E CANALI DI 
COMUNICAZIONE 

Whatsapp 

Registro Elettronico  
 Teams 
 Weschool 
 Skype 

E-Mail 

 

GRADIMENTO DA PARTE DEGLI 
ALUNNI 

□ALTO  MEDIO  □ BASSO  □ NULLO 



 

METODOLOGIA UTILIZZATA   
 

Flippedclassrom 
 Cooperative learning 
 Debate 
 Lavoro in piccoli gruppi 

Lezione frontale in live 

. 

MODALITA’ DI VERIFICA DEL LAVORO 
SVOLTO 

Restituzione del compito 
 Prodotti digitali 
 Lavori di gruppo 
 Compiti di realtà 

Interrogazioni in sincrono 

 Partecipazione/ interesse/impegno/relazione 
 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI (indicare, per ogni obiettivo, se da tutti gli alunni, da una maggioranza, da 
alcuni) 
 

 

 
 
 

Obiettivo tutti la maggioranza alcuni 

Riconoscimento generale, complessivo e globale, dei 
nuclei fondamentali dei dati, dei testi, dei simboli 

 X  

Di inquadramento delle conoscenze in rapporto alle 
situazioni problematiche generali, nella costruzione delle 
procedure di risoluzione dei problemi 

  X 

Capacità di saper operare con il simbolismo matematico 
riconoscendo le regole sintattiche di trasformazione di 
formule, di scomposizione-ricostruzione dei caratteri; 

X   

Comunicazione orale e scritta, di tipo espositivo, 
argomentativo, dimostrativo, fondata sulla totale 
chiarezza e coerenza logica. 

  X 



 

    

 
 
 
 
 

SUDDIVISIONE DELLA CLASSE IN FASCE DI LIVELLO IN USCITA (indicare, per ogni obiettivo, se da tutti gli 
alunni, da una maggioranza, da alcuni) 

 

 TUTTI LA MAGGIORANZA ALCUNI 

 LIVELLO BASE  
 

  X 

LIVELLO INTERMEDIO 
 

 X  

LIVELLO AVANZATO  
 

  X 

 
 

 
INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SUI RISULTATI DIDATTICI DELLA CLASSE E SU PARTICOLARI PROBLEMI AFFRONTATI: 

 
Gli allievi hanno raggiunto, a causa del cambiamento del modello didattico, solo in parte gli obiettivi di apprendimento e di formazione fissati nella programmazione di inizio 
anno ma comunque in linea con gli obiettivi minimi della programmazione di dipartimento.  
Gli allievi hanno partecipato, in generale, con discreto interesse alle lezioni anche se la didattica a distanza ha destabilizzato non solo alcuni punti fermi del processo di 
apprendimento-insegnamento, ma anche le modalità della valutazione dei risultati via via raggiunti dagli alunni e della validazione dell’efficacia dei processi. 
A conclusione del percorso formativo, seppur con diversi livelli che vanno da quelli minimi a quelli più elevati, gli alunni hanno conseguito in media i seguenti obiettivi: 
 



 

comprensione, cioè capacità di riconoscimento generale, complessivo e globale, dei nuclei fondamentali dei dati, dei testi, dei simboli;  

capacità di analisi, cioè della capacità di saper operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di trasformazione di formule, di scomposizione-

ricostruzione dei caratteri; 

capacità di sintesi-contestualizzazione, cioè di inquadramento delle conoscenze in rapporto alle situazioni problematiche generali, nella costruzione delle procedure di 

risoluzione dei problemi; 

valutazione e rielaborazione critica delle conoscenze; 

competenza-abilità nella comunicazione orale e scritta, di tipo espositivo, argomentativo, dimostrativo, fondate sulla chiarezza e coerenza logica. 

Gli  obiettivi formativi minimi della disciplina raggiunti da alcuni studenti sono stati la capacità: 

di saper dare in modo formale la definizione di termini, enti e concetti; 

 di saper leggere e interpretare semplici formule, grafici, diagrammi; 

di conoscere e saper utilizzare correttamente formule, proprietà e leggi; 

di saper tradurre e formalizzare semplici situazioni problematiche attraverso l’utilizzo di modelli matematici; 

di saper verificare l’attendibilità e la congruenza dei risultati raggiunti. 

 

 
Si allegano i programmi svolti  
 
 
Cicciano, 12/05/2021                   
            IL  DOCENTE 
           
           Prof. Raffaele Guadagni 
  



 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
Anno Scolastico 2020/2021 – Classe 5° C 

 

L’insieme dei numeri reali 
 

•   Insieme dei numeri o dei punti. 

•   Insiemi ordinati. 

•   Intorni o intervalli. 
Generalità sulle funzioni 

 

• Funzioni reali di una variabile reale. Dominio e codominio di una funzione. 

• Ricerca del dominio di una funzione. 

• Funzioni inverse. 

• Concetto di funzione composta o funzione di funzione. 

• Funzioni algebriche e trascendenti. 

• Funzioni monotone. 

• Funzioni periodiche, pari dispari, simmetriche. 

• Diagramma di una funzione elementare in cui figura qualche termine in valore assoluto. 

• Diagrammi di funzioni che si ricavano conoscendo la funzione y=f(x). 
 
Limiti di funzioni 
 

• Concetto di limite di una funzione. 
- Limite finito quando x tende ad un numero finito. 
- Limite finito quando x tende ad infinito. 
- Limite infinito quando x tende ad un numero finito. 
- Limite infinito quando x tende ad infinito. 
 

Operazioni sui limiti 
 

• Limite della somma di due o più funzioni. Prima forma indeterminata. 

• Limite della differenza di due funzioni. 

• Limite del prodotto di due o più funzioni. Seconda forma indeterminata. 

• Limite della funzione reciproca. 

• Limite del quoziente di due funzioni. Terza e quarta forma indeterminata. 

• Limite della potenza di una funzione. 

• Limite della radice di una funzione. 

• Limite di alcune funzioni trascendenti composte. Ultime forme indeterminate. 
 
Funzioni continue 
 



 

• Funzioni continue in un punto. 

• Funzioni discontinue in un punto. 

• Il concetto di discontinuità eliminabile e sua interpretazione grafica. 

• Punto di infinito. 

• Punto di discontinuità di prima o di seconda specie. 

• Funzioni continue in un intervallo. 
 

Limiti notevoli ed applicazioni 

 

• Limite di alcune funzioni goniometriche. 

• Limiti notevoli. 

• Infinitesimi ed infiniti.  
 

Teoria sulla derivata di una funzione 
 

• Rapporto incrementale di una funzione nell'intorno di un suo punto. 

• Significato geometrico del rapporto incrementale. 

• Derivata di una funzione in un suo punto. 

• Significato geometrico della derivata. 

• Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili in un punto  

• Derivata generica di una funzione e derivate successive. 
 
 
Derivata di alcune funzioni elementari e teoremi sulla derivazione di funzioni composte e di funzioni inverse  

• Derivata di una costante. 

• Derivata della variabile indipendente. 

• Derivata di una funzione composta. 

• Derivata della funzione inversa di una funzione data. 

• Derivata delle funzioni ).(sen  e  )sen( xfyxy ==  

• Derivata delle funzioni ).(arcsen e )arcsen( xfyxy ==  

• Derivata delle funzioni ).(cos e )cos( xfyxy ==   

• Derivata delle funzioni ).(cosar e )cos(ar xfyxy ==  

• Derivata delle funzioni ).(tg e )(tg xfyxy ==  

• Derivata delle funzioni  ).(arctg e )arctg( xfyxy ==  

• Derivata delle funzioni  ).(cot e )(cotg xfgyxy ==  

• Derivata delle funzioni. ).(cotarc e )(cotarc xfgxgy =  

• Derivata delle funzioni  ).(ln),(log,ln,log xfyxfyxyxy aa ====  



 

• Derivata delle funzioni. .,,, )()( xfxfxx eyayeyay ====  

• Derivata della funzione    .)(,
nn xfyxy ==  

• Derivata della funzione     )()( xgxfy =  

 
       
Alcuni teoremi sulle derivate  
 

• Teorema di Rolle. 

• Teorema di Cauchy. 

• Teorema di Lagrange. 

• Teorema di De L'Hopital. 

• Forme indeterminate 

• Punti di discontinuità delle derivate successive 
 

Massimi e minimi di una funzione 

• Funzioni crescenti o decrescenti in un punto e in un intervallo. 
• Teorema fondamentale sulle funzioni crescenti o decrescenti. 
• Massimi e minimi relativi di una funzione. 
• Teorema fondamentale sui massimi e minimi relativi di una funzione derivabile.   
• Flessi o punti di inflessione di una curva. 
• Massimi o minimi relativi di una funzione non derivabile in un punto. 
• Metodo per la ricerca dei massimi relativi, dei minimi relativi e dei flessi   con tangente orizzontale: metodo dello studio del segno della derivata 

prima.   
• Concavità o convessità di una curva in un punto.  
• Ricerca dei punti di flesso di una funzione. 
• Cuspidi, flessi, punti angolosi 

 

Studio dell'andamento di una funzione 

• Teoria degli asintoti di una funzione. Asintoti verticali, orizzontali, obliqui. 

• Studio di una funzione algebrica razionale. 

• Studio di una funzione algebrica irrazionale. 

• Studio di una funzione trascendente.                                                                 

• Studio di funzioni in cui qualche termine figura in valore assoluto. 

• Lo studio di una funzione e la discussione di un sistema misto. 

• Funzione asintotica di una curva algebrica razionale fratta. 
 



 

 
 L'integrale indefinito 

• Definizione. Proprietà dell'integrale indefinito. 

• Funzioni primitive di una funzione data 

• Significato geometrico dell’integrale indefinito 

• Proprietà dell’integrale indefinito 

• Integrali indefiniti immediati 

• Integrazione delle funzioni razionali 

• Integrazione di funzioni con moduli 

• Integrazione per sostituzione 

• Integrazione per parti 
 

L'integrale definito    

• Misura di un insieme del piano 
• Area del trapezoide 
• Integrale definito 
• Approssimazione di un integrale definito. 
• Somme integrali generalizzate 
• Il teorema della media e significato geometrico 
• La funzione integrale: il teorema di Torricelli-Barrow (senza dimostrazione) 
• Integrazione delle funzioni a scala 
• Derivata di una funzione integrale composta 
• Integrazione per sostituzione 
• Grafico della funzione integrale  
• Calcolo di aree di domini piano 
• Volumi dei solidi 
• Volumi dei solidi di rotazione 

 

Testo: Bergamini, Trifone, Barozzi, Matematica Blu 2.0 E, Ed. Zanichelli 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

 

RELAZIONE FINALE 
 

 
Disciplina: _____FISICA__________________Docente:____RAFFAELE GUADAGNI_____ 
 
Classe: V     Sezione: _C__ Indirizzo:__SCIENTIFICO_ 

 
 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI PREVISTE NEL PIANO DI STUDI:____4_______ 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:_________4 ________  
 
 
INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE: 

Lavori di gruppo  
 

NO 

Lezioni interattive  
 

LEZIONI CON FILMATI RAI SCUOLA – MEDIANTE POWERPOINT 

Lezioni frontali  
 

PER TUTTI GLI ARGOMENTI DEL PROGRAMMA 

Discussioni 
 

SULLE TEORIE DELLA RELATIVITA’ RISTRETTA 

 
 

VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE 

 1° quadrimestre 2° quadrimestre 

ORALI 2 2 

SCRITTE 2 2 

 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE (sia per gli scritti che per gli orali) 

Interrogazioni  SI 



 

 

Interrogazioni brevi 
 

SI 

Produzione di testi  
Prove strutturate  
 

SI 

Lavori di gruppo NO 

 
 

ATTIVITA’ IN DAD 
 

ALUNNI CHE HANNO USUFRUITO 
DELLA DAD (MODALITA’ SINCRONA 
ED ASINCRONA) 

N. ALUNNI  

DELLA CLASSE 

N. ALUNNI FRUITORI DI CUI D.A. DI CUI BES 

15 15   

PARTECIPAZIONE COMPLESSIVA       REGOLARE  RIDOTTA  INSUFFICIENTE 

COMPETENZE SVILUPPATE                  Competenza matematica 

Competenza scientifica 

 competenza tecnologica 

Competenza digitale 

 Competenza personale, sociale, capacità di imparare a imparare 

 Competenza in materia di cittadinanza attiva 

 Competenza imprenditoriale 

 Competenza in materia di consapevolezza personale ed espressione culturale 

Competenza nel riconoscere i linguaggi grafici e della forma 

 Competenza nel conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate 

PIATTAFORME E CANALI DI 
COMUNICAZIONE 

Whatsapp 

Registro Elettronico  
 Teams 
 Weschool 
 Skype 

E-Mail 

 



 

GRADIMENTO DA PARTE DEGLI 
ALUNNI 

□ALTO  MEDIO  □ BASSO  □ NULLO 

METODOLOGIA UTILIZZATA   
 

Flippedclassrom 

 Cooperative learning 
 Debate 
 Lavoro in piccoli gruppi 

Lezione frontale in live 

. 

MODALITA’ DI VERIFICA DEL LAVORO 
SVOLTO 

Restituzione del compito 

 Prodotti digitali 
 Lavori di gruppo 
 Compiti di realtà 

Interrogazioni in sincrono 
 Partecipazione/ interesse/impegno/relazione 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI (indicare, per ogni obiettivo, se da tutti gli alunni, da una maggioranza, da 
alcuni) 
 

 

 
 
 

Obiettivo tutti la maggioranza alcuni 

Capacità di condurre deduzioni rigorose e di utilizzare 
procedimenti induttivi ; 

 X  

Di inquadramento delle conoscenze in rapporto alle 
situazioni problematiche generali, nella costruzione delle 
procedure di risoluzione dei problemi 

  X 

linguaggio specifico e chiarezza espositiva ; X   

Comunicazione orale e scritta, di tipo espositivo, 
argomentativo, dimostrativo, fondata sulla totale 
chiarezza e coerenza logica. 

  X 



 

Capacità di effettuare collegamenti tra argomenti diversi 
cercando di cogliere da essi l’evoluzione del pensiero 
scientifico 

 x  

 
 
 
 
 

SUDDIVISIONE DELLA CLASSE IN FASCE DI LIVELLO IN USCITA (indicare, per ogni obiettivo, se da tutti gli 
alunni, da una maggioranza, da alcuni) 

 

 TUTTI LA MAGGIORANZA ALCUNI 

 LIVELLO BASE  
 

  X 

LIVELLO INTERMEDIO 
 

 X  

LIVELLO AVANZATO  
 

  X 

 
 

 
INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SUI RISULTATI DIDATTICI DELLA CLASSE E SU PARTICOLARI PROBLEMI AFFRONTATI: 

 
Gli allievi hanno raggiunto, a causa del cambiamento del modello didattico, solo in parte gli obiettivi di apprendimento e di formazione fissati nella programmazione di inizio 

anno ma comunque in linea con gli obiettivi minimi della programmazione di dipartimento.  

Gli allievi hanno partecipato, in generale, con discreto interesse alle lezioni anche se la didattica a distanza ha destabilizzato non solo alcuni punti fermi del processo di 

apprendimento-insegnamento, ma anche le modalità della valutazione dei risultati via via raggiunti dagli alunni e della validazione dell’efficacia dei processi. 



 

A conclusione del percorso formativo, seppur con diversi livelli che vanno da quelli minimi a quelli più elevati, gli alunni hanno conseguito in media i seguenti obiettivi: 

 
comprensione, cioè capacità di riconoscimento generale, complessivo e globale, dei nuclei fondamentali dei dati, dei testi, dei simboli;  

capacità di analisi, cioè della capacità di un metodo corretto di ricerca scientifica ; 

capacità di sintesi-contestualizzazione, cioè di inquadramento delle conoscenze in rapporto alle situazioni problematiche generali, nella costruzione delle procedure di 

risoluzione dei problemi; 

valutazione e rielaborazione critica delle conoscenze; 

competenza-abilità nella comunicazione orale e scritta, di tipo espositivo, argomentativo, dimostrativo, fondate sulla chiarezza e coerenza logica. 

Gli  obiettivi formativi minimi della disciplina raggiunti da alcuni studenti sono stati la capacità: 

di saper dare in modo formale la definizione di termini, enti e concetti; 

 di saper leggere e interpretare semplici formule, grafici, diagrammi; 

di conoscere e saper utilizzare correttamente formule, proprietà e leggi; 

di effettuare collegamenti tra argomenti diversi cercando di cogliere da essi l’evoluzione del pensiero scientifico; 

di saper verificare l’attendibilità e la congruenza dei risultati raggiunti. 

 

 
Si allegano i programmi svolti  
 
 
Cicciano, 12/05/2021                   
                IL  DOCENTE 
           
           Prof. Raffaele Guadagni 
  



 

PROGRAMMA DI FISICA 
Anno Scolastico 2020/2021 – Classe 5° C 

 
 
Il potenziale elettrico 

• Energia potenziale elettrica. 
    Lavoro del campo elettrico. 

      Calcolo dell'energia potenziale elettrica. 
      Circuitazione del campo elettrico. 
      Conservazione dell'energia nel campo elettrico. 

• Potenziale elettrico. 

• Potenziale e moto delle cariche  

• Superfici equipotenziali 

• Campo e potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico. 
 
Fenomeni di elettrostatica 

• Potenziale di un conduttore sferico. 

• Teorema di Coulomb 

• Potere delle punte. 

• Capacità di un conduttore. 

• Capacità di una sfera conduttrice isolata. 

• Condensatori. 

• Capacità di un condensatore. 

• Effetto di un dielettrico sulla capacità di un condensatore. 

• Sistemi di condensatori. 

• Lavoro di carica di un condensatore. 

• Energia del campo elettrico. 
 

Corrente elettrica continua  

• Conduzione elettronica. 

• Potenziale di estrazione. L’effetto termoionico, l’effetto fotoelettrico. 

• L’effetto Volta.  

• La pila di Volta 

• L’effetto termoelettrico 

• Intensità di corrente. 

• Circuito elettrico elementare. 

• Resistenza elettrica e leggi di Ohm. 

• Forza elettromotrice. 

• Circuiti elettrici. 

• Legge di Ohm per il circuito completo. 

• Leggi di Kirchhoff. 



 

• Forza elettromotrice e differenza di potenziale. 

• Resistenze in serie e in parallelo. 

• Strumenti di misura: Amperometro - Voltmetro  

• Lavoro e potenza della corrente. Effetto Joule. 
 
Corrente elettrica nei metalli  
 

• I conduttori metallici 
• La seconda legge di Ohm 
• La seconda legge di Ohm e la resistività 
• Il resistore variabile e il potenziometro 
• La dipendenza della resistività dalla temperatura 

 
Campo magnetico 

• Magneti e loro interazioni. 

• Campo magnetico. 

• Campo magnetico delle correnti e interazione corrente - magnete. 
    a) Campo magnetico delle correnti; b) Azione magnete - corrente. 

• Vettore campo magnetico B


(induzione magnetica). 

• Campo magnetico di una corrente rettilinea: legge di Biot-Savart 

• Forze elettrodinamiche. Definizione dell’ampère.   . 

• Campo magnetico generato da una spira circolare e da un solenoide. 

• Momento torcente di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente. 

• Principio di funzionamento del motore elettrico 
 
Moto di cariche elettriche in un campo magnetico 

• La forza di Lorentz. 

• Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. 

• Moto con velocità perpendicolare a un campo uniforme. 

• Il flusso del campo magnetico. Teorema di Gauss per il magnetismo. 

• La circuitazione del campo magnetico.  

• Teorema della circuitazione di Ampère. 
 
L’induzione elettromagnetica e le equazioni di Maxwell 

• Esperienze di Faraday sulle correnti indotte. 

• Forza elettromotrice indotta. 

• Legge di Faraday - Neumann. 

• Origine delle f.e.m. indotte.  

• Legge di Lenz 

• Autoinduzione e mutua induzione 



 

• Energia e densità di energia del campo magnetico 

• Il campo elettrico indotto 

• Le equazioni di Maxwell 
 
La relatività del tempo e dello spazio 

• Velocità della luce e sistemi di riferimento 

• L’esperimento di Michelson-Morley 

• Gli assiomi della relatività ristretta 

• La simultaneità 

• La dilatazione dei tempi 

• La contrazione delle lunghezze 

• Le trasformazioni di Lorentz 
 

Testo: Ugo Amaldi –L’amaldi per i licei scientifici , Ed. Zanichelli 
 

 
            IL  DOCENTE 
           
                 Prof. Raffaele Guadagni  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

 

RELAZIONE FINALE 
 

 
Disciplina: SCIENZE   Docente: Pasqualina Galeotalanza 
 
Classe: V     Sezione: C Indirizzo: Scientifico 
 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI PREVISTE NEL PIANO DI STUDI: 3  
 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 80 
 
INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE: 
 

Lavori di gruppo  
 

Presentazioni di slides su tematiche di approfondimento per sviluppare le competenze in 
ambito scientifico. 
 

Lezioni interattive  
 

Risoluzione attraverso “Google moduli” di esercizi e problemi; interpretazione di grafici e 
tabelle; relazioni su video di esperienze laboratoriali da siti dedicati. 
 

Lezioni frontali  
 

Spiegazione dei contenuti con il supporto di immagini del testo.  

Discussioni 
 

Lettura di brani scientifici con schede per la discussione in classe, o quali base di lavoro di 
ricerca individuale o di gruppo. 
 

 
 

VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE 
 

  1° quadrimestre  2° quadrimestre 

ORALI DUE DUE 

SCRITTE DUE DUE 

 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE (sia per gli scritti che per gli orali) 



 

 

Interrogazioni  
 

X 

Interrogazioni brevi 
 

X 

Produzione di testi  
Prove strutturate  
 

X 

Lavori di gruppo X 
 

 
 

ATTIVITA’ IN DAD 
 

 
ALUNNI CHE HANNO 
USUFRUITO DELLA DAD 
(MODALITA’ SINCRONA 
ED ASINCRONA) 
 

N. ALUNNI  

DELLA CLASSE 

N. ALUNNI FRUITORI DI CUI 

D.A. 

DI CUI BES 

15    

 
PARTECIPAZIONE 
COMPLESSIVA 
 

X REGOLARE  RIDOTTA  INSUFFICIENTE 

 
COMPETENZE 
SVILUPPATE 

 

-Competenza scientifica 

-Competenza tecnologica 

-Competenza digitale 

-Competenza personale, sociale, capacità di imparare a imparare 

-Competenza in materia di cittadinanza attiva 

-Competenza in materia di consapevolezza personale ed espressione culturale 

 

 
PIATTAFORME E CANALI 
DI COMUNICAZIONE 

 

-Registro Elettronico  

-G Suite - Classroom 



 

-E mail 

-Whatsapp 

 

 
GRADIMENTO DA PARTE 
DEGLI ALUNNI 
 

     X ALTO  □ MEDIO  □ BASSO  □ NULLO 

 
METODOLOGIA 
UTILIZZATA   
 

-Flipped classroom 

-Cooperative learning 

-Lavoro in piccoli gruppi 

-Lezione frontale in live 

. 

 
MODALITA’ DI VERIFICA 
DEL LAVORO SVOLTO 

-Restituzione del compito 

-Prodotti digitali 

-Lavori di gruppo 

-Compiti di realtà 

-Interrogazioni in sincrono 

-Partecipazione/ interesse/impegno/relazione 

 

 
  

                                                                           

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI (indicare, per ogni obiettivo, se da tutti gli alunni, da una maggioranza, da alcuni) 
 

 

 
 
 

Obiettivi tutti la maggioranza alcuni 

Riconoscere composti organici sulla base della loro 
formula di struttura, indicandone il nome corretto; 
Rappresentare la formula di struttura dei composti 
organici; 
Conoscere i diversi tipi di isomeria;  

X   



 

Descrivere le caratteristiche fisiche e la reattività dei 
composti organici. 
 

Distinguere le caratteristiche strutturali e funzionali 
delle biomolecole. 
 

 X  

Descrivere ed analizzare i processi metabolici. 
 

 X  

Conoscere le principali tecniche di ingegneria genetica e 
le applicazioni delle biotecnologie nei vari campi. 
 

X   

Associare i vari tipi di margine di placca alle strutture 
della crosta terrestre;  
Collegare i fenomeni sismici e vulcanici al movimento 
delle placche. 

X   

 
 

SUDDIVISIONE DELLA CLASSE IN FASCE DI LIVELLO IN USCITA (indicare, per ogni obiettivo, se da tutti gli alunni, 
da una maggioranza, da alcuni) 

 

 TUTTI LA MAGGIORANZA ALCUNI 

 LIVELLO BASE  
  

   

LIVELLO INTERMEDIO  
 

  X 

LIVELLO AVANZATO  
 

 X  

 
 

 



 

INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SUI RISULTATI DIDATTICI DELLA CLASSE E SUI PARTICOLARI PROBLEMI AFFRONTATI: 
 

 
Lo studio delle scienze, già dal primo anno del percorso liceale, ha il fine di far cogliere allo studente il significato di “scienze integrate” in cui discipline come la Chimica, la 

Biologia e le Scienze della Terra non devono rappresentare unità didattiche a sé stanti ma interdipendenti tra loro. 

L’ultimo anno del percorso liceale, ad esempio, prevede la trattazione di temi di chimica organica, biochimica, biotecnologie e riferimenti alla tettonica a zolle, il cui sviluppo, 

pur concentrandosi sui concetti fondanti, richiede un certo tempo per consentire allo studente una piena e sedimentata comprensione. 

Nel corso del corrente anno scolastico, ho ritenuto opportuno selezionare gli argomenti in quanto l’attività didattica, già fortemente penalizzata dal ridotto numero di ore 

destinate alla disciplina, ha subìto una forte penalizzazione a causa dell’emergenza Covid.  

Durante il periodo di attività DAD gli alunni hanno partecipato attivamente, rispettato i tempi, le varie modalità di interazione e la consegna dei lavori assegnati. 

La classe, in generale, ha mostrato, nel complesso, un certo interesse per la disciplina. 

Solo pochi alunni, però, hanno colto il principio formativo del liceo, lavorando con serietà e continuità, mostrando sempre interesse nei riguardi delle tematiche scientifiche, 

buone capacità autonome di studio e di approfondimento degli argomenti trattati. 

Gli altri hanno studiato con discontinuità e non sempre in maniera approfondita, tanto da avere un discreto o sufficiente livello di conoscenze, ma non sempre fluide capacità 

espositive e completa autonomia nei collegamenti. 

Un gruppo molto esiguo ha, invece, trovato difficoltà a causa di un impegno incostante e di un metodo di studio poco efficace e analitico. 

 

A conclusione del percorso formativo, seppur con diversi livelli che vanno da quelli minimi a quelli più elevati, gli alunni hanno conseguito i seguenti obiettivi: 

✓ sanno operare il passaggio dalla teoria all’applicazione; 

✓ sono in grado di leggere e interpretare illustrazioni, grafici, reazioni; 

✓ sono in grado di effettuare ragionamenti concreti e astratti, analisi e sintesi, confronto e giudizio;  

✓ sono in grado di trovare dei collegamenti tra le parti del programma e tra le diverse discipline. 

Si allegano i programmi svolti  

 
Cicciano 12/05/21                   
                          LA DOCENTE 
           -Prof. Pasqualina Galeotalanza- 
 
 
 
 
 



 

PROGRAMMA DI SCIENZE CLASSE V C Scientifico   A.S.  2020/2021 
 
 
LIBRI DI TESTO 
 

MATERIA CODICE AUTORI TITOLO VOLUME EDITORE 

SCIENZE DELLA 
TERRA 

9788805072965  
Pignocchino Feyles 
Cristina 

 

Scienze della terra minerali e 
rocce-vulcani e terremoti-

strutture e modelli della terra 
 
 

U SEI 
 

BIOLOGIA 9788808337313 Sadava / Hillis  / Craig 
Heller 

/Barenbaum /Posca 
 
 

Carbonio (Il), Gli Enzimi, Il Dna - 
(Ldm) / Chimica Organica, 
Biochimica E Biotecnologie 

 

U ZANICHELLI 
 

 
 
 
 

CHIMICA ORGANICA: Una visione d’insieme. 
 

- Composti del carbonio. Isomeria.  Caratteristiche chimico-fisiche dei composti organici con cenni sulle tipologie di reazioni: Alcani, alcheni, alchini, 
idrocarburi aromatici, alogenuri alchilici, alcoli, eteri, fenoli, composti carbonilici (aldeidi e chetoni), composti carbossilici, ammine. 

- Approfondimenti: Il ruolo dei clorofluorocarburi nel buco dell’ozono.  
 
BIOCHIMICA: Le biomolecole, l’energia e gli enzimi. 
 

- Struttura e funzione di: carboidrati, lipidi, amminoacidi e proteine, nucleotidi e acidi nucleici.  
Energia nelle reazioni biochimiche, ruolo dell’ATP, enzimi e catalisi enzimatica.  

- Metabolismo cellulare: catabolismo e anabolismo. Glicolisi, fermentazione, ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa.  
- Caratteri generali della fotosintesi, reazioni della fase luminosa, ciclo di Calvin e sintesi degli zuccheri. 
- Approfondimenti: la regolazione della glicolisi e il cancro; il DFP ed i gas nervini; gli ACE inibitori; le biomolecole nell’alimentazione. 

 
 
BIOTECNOLOGIE: I geni e la loro regolazione; le tecniche, gli strumenti e le applicazioni. 
  

-  Trascrizione e traduzione genica.  Regolazione dell’espressione genica nei procarioti ed eucarioti. Elementi genetici mobili: plasmidi e trasposoni.  
Caratteristiche generali dei virus e ciclo litico e lisogeno. 



 

- Tecnologia del DNA ricombinante, enzimi di restrizione e plasmidi, clonaggio del DNA, isolamento del DNA tramite isolamento su colonia, PCR, lettura e 
sequenziamento del DNA. Applicazioni delle biotecnologie in agricoltura, ambiente, industria, campo biomedico.  

- Approfondimenti: Il Golden Rice; il mais BT; La produzione di farmaci biotecnologici; Le cellule staminali nella terapia genica. 
 
 
SCIENZE DELLA TERRA: La dinamica della litosfera. 
 

- Struttura interna della Terra: crosta, mantello e nucleo.  Campo magnetico terrestre. Deriva dei continenti. Struttura dei fondali oceanici.  Tettonica delle 
placche, margini (convergenti, divergenti, trasformi). Moti convettivi e punti caldi. 

-  I problemi della terra: sostanze inquinanti ed effetti dell’inquinamento atmosferico (piogge acide, effetto serra, buco dell’ozono), deforestazione, 
desertificazione 

- Approfondimento: Il caso della Exxon Valdez.   
 
 

    La Professoressa 
-Pasqualina Galeotalanza- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

 

RELAZIONE FINALE 
 

 
Disciplina: ____ARTE_________________________Docente:___________ADALGISA CHIARAVALLE 
 

Classe: V     Sezione: __Cs___ Indirizzo:___Scientifico__ 

 

 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI PREVISTE NEL PIANO DI STUDI:____2___ 
 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:_______53____  

 

 

INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE: 

Lavori di gruppo  

 

Partecipazione a concorsi in gruppo 

Lezioni interattive  

 

Spesso, la classe ha approfondito l’argomenti con video e filmati interattivi 

Lezioni frontali  

 

Tali lezioni sono state adottate solo in alcuni momenti del percorso didattico 

Discussioni 

 

In alcuni momenti, motivo di discussione è stato proporre loro  un problem 

solving attraverso il quale ogni alunni ha avuto la possibilità di esprimere le 

proprie idee e conoscenze 

 

 

VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE 

  1° quadrimestre  2° quadrimestre 

ORALI 1 1 

SRITTE 1 1 

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE (sia per gli scritti che per gli orali) 

Interrogazioni  

 

Tale verifica è stata adottata per quando riguarda i contenuti. 

Interrogazioni brevi Coinvolgimento degli alunni in risposte più critiche e personali. 



 

 

Produzione di testi  

Prove strutturate  

 

 Elaborati di Storia dell’arte 

Lavori di gruppo Realizzazione di filmati  

 

 

ATTIVITA’ IN DAD 
 

ALUNNI CHE 

HANNO USUFRUITO 

DELLA DAD 

(MODALITA’ 

SINCRONA ED 

ASINCRONA) 

N. ALUNNI  

DELLA CLASSE 

N. ALUNNI FRUITORI DI CUI 

D.A. 

DI CUI BES 

La classe ha 

usufruito della 

DAD quando le 

scuole sono state 

chiuse, e poi al 50% 

15 0 0 

PARTECIPAZIONE 

COMPLESSIVA 

X REGOLARE  RIDOTTA  INSUFFICIENTE 

COMPETENZE 

SVILUPPATE 

X Competenza alfabetica funzionale 

X Competenza multilinguistica 

X Competenza matematica  

 competenza scientifica 

 competenza tecnologica 

X Competenza digitale 

X Competenza personale, sociale, capacità di imparare a imparare 

X Competenza in materia di cittadinanza attiva 

 Competenza imprenditoriale 

X Competenza in materia di consapevolezza personale ed espressione culturale 

X Competenza nel riconoscere i linguaggi grafici e della forma 

X Competenza nel conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti 

applicate 



 

PIATTAFORME E 

CANALI DI 

COMUNICAZIONE 

X   Whatsapp 

X   Registro Elettronico  

 Teams 

 Weschool 

 Skype 

X   E-Mail 

                   X G-Suit 

 

GRADIMENTO DA 

PARTE DEGLI 

ALUNNI 

     □ ALTO  X  MEDIO  □ BASSO  □ NULLO 

METODOLOGIA 

UTILIZZATA   

 

X  Flipped classrom 

X  Cooperative learning 

 Debate 

X   Lavoro in piccoli gruppi 

X   Lezione frontale in live 

. 

MODALITA’ DI 

VERIFICA DEL 

LAVORO SVOLTO 

X Restituzione del compito 

X Prodotti digitali 

X Lavori di gruppo 

 Compiti di realtà 

X Interrogazioni in sincrono 

X Partecipazione/ interesse/impegno/relazione 

 

     

 
  

                                                                           

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI (indicare, per ogni obiettivo, se da tutti gli alunni, da una maggioranza, 

da alcuni) 
 

 

 

 

 
Obiettivo tutti la maggioranza alcuni 

o conoscenza di ciascun periodo, storico-

artistico, autori e opere elencati nel 

 

 

X 

 

 



 

programma; 

o conoscenza della terminologia specifica della 

disciplina; 

o conoscenza degli elementi necessari alla 

decodificazione del linguaggio artistico 

o conoscenza di ciascun periodo, 

storico-artistico, autori e opere 

elencati nel programma; 

o conoscenza della terminologia 

specifica della disciplina; 

o conoscenza degli elementi 

necessari alla decodificazione del 

linguaggio artistico  

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

SUDDIVISIONE DELLA CLASSE IN FASCE DI LIVELLO IN USCITA (indicare, per ogni 

obiettivo, se da tutti gli alunni, da una maggioranza, da alcuni) 

 

 TUTTI LA MAGGIORANZA ALCUNI 

 LIVELLO BASE  

  

   

LIVELLO INTERMEDIO  

 

  X 

LIVELLO AVANZATO  

 

 X  

 

 

 

 

 



 

INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SUI RISULTATI DIDATTICI DELLA CLASSE E SUI PARTICOLARI PROBLEMI AFFRONTATI: 

 

 

La classe, eterogenea per formazione culturale e provenienza sociale, ha partecipato con continuità all’azione educativa e didattica, denotando interesse 
all’apprendimento. Anche gli allievi più demotivati, nel corso dell’anno, hanno collaborato appassionandosi man mano alle tematiche analizzate e trattate 
conseguendo una preparazione idonea a sostenere la prova d’esame. Dopo una prima fase di lavoro dedicata all’accertamento del livello di conoscenze, 
competenze e capacità possedute dagli allievi, si è passati ad affrontare la disciplina in prospettiva storicistica ed interdisciplinare che ha portato gli allievi a 
comprendere la relazione che l’opera d’arte ha con il contesto storico e sociale considerandone la destinazione, la funzione, il rapporto con il pubblico e la 
committenza, a saper individuare le eventuali stratificazioni, a leggere, comprendere e utilizzare in modo appropriato gli strumenti convenzionali di 
rappresentazione e di analisi (piante, prospetti e assonometrie), ad usare la terminologia specifica dell’ambito artistico in modo appropriato. 

 

 

 

 A conclusione del percorso formativo, seppur con diversi livelli che vanno da quelli minimi a quelli più elevati, gli alunni hanno conseguito i seguenti obiettivi: 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 
  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data 12/05/2021                                                              PROF.SSA: Adalgisa Chiaravalle 

Conoscenze 
✓ Cenni dell’impressionismo e il post-impressionismo 

✓ Linee di sviluppo dell’arte e dell’architettura contemporanee, sia in Italia che negli altri paesi. 

✓ Nuove tipologie costruttive in architettura ( dalle Esposizioni universali alle realizzazioni dell’Art Noveau) 

✓  esperienza del Bauhaus;  

✓ Le principali avanguardie artistiche del Novecento; 

✓ Esperienze italiane: Modigliani, De Chirico, Carrà;  

✓ Il Movimento moderno in architettura, con i suoi principali protagonisti, e ai suoi sviluppi nella cultura architettonica e 

urbanistica contemporanea; 

✓ Arte Informale: Burri, Fontana, Capogrossi, 

✓ Espressionismo astratto in America: Pollock; 

✓ Pop Art: Wharhol;  

 

✓ Nuove tendenze della pittura e scultura contemporanea di fine millennio; 

✓ analisi e conoscenza dell’ambiente costruito (di uno spazio urbano, di un edificio, di un monumento); 

 

 

Abilità 
 

✓ Sviluppo di capacità di rielaborazione delle conoscenze  

✓ Sviluppo della capacità di lettura dell'opera d'arte a più livelli: 

✓ descrittivo  

✓ stilistico 

✓ contenutistico  

✓ storico e sociale  

✓ iconologico  

✓ Sviluppo capacità di approfondire e sviluppare autonomamente gli argomenti studiati anche in forma interdisciplinare (in 

vista dell’esame di stato); 

✓ Sviluppo di capacità critiche personali  

✓ Sviluppo delle capacità operative ed organizzative. 

✓ Capacità di soluzione ed elaborazione di problemi assonometrici e prospettici  

✓ Sviluppo di capacità operative, progettuali e organizzative in forma interdisciplinare (in vista dell’esame di stato); 

✓ Sviluppo di capacità di rielaborazione dei contenuti appresi in modo reale, personale e creativo; 

Competenze 
✓ Acquisire una chiara consapevolezza del grande valore della tradizione artistica cogliendo il significato e il valore del 

patrimonio architettonico e culturale; 

✓ Appropriazione del linguaggio specifico della disciplina;  

✓ Saper effettuare un analisi di un’opera d’arte  

✓ saper collocare l'opera in un ambito stilistico, evidenziandone le peculiarità 

✓ saper individuare i significati principali di un'opera d'arte o di un evento artistico 

✓ saper storicizzare l'opera d'arte analizzata e inserirla nell'appropriato ambito sociale di produzione e di fruizione 

✓ saper riconoscere significati non evidenti dell'opera d'arte sulla base dell'individuazione di una struttura simbolica o 

allegorica. 

✓ Saper approfondire e sviluppare autonomamente gli argomenti studiati ( anche in vista delle prove scritte dell’esame di 

stato) 

✓ Saper  interpretare un’opera d’arte correlando fatti e argomenti in vista del colloquio interdisciplinare dell’esame di stato; 

✓ saper effettuare l’analisi formali, strutturali , funzionale e dei percorsi di un edificio architettonico 

 
 

 



 

 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

• I maestri dell’Impressionismo.  
➢ Il Salon des refusés a Parigi.  
➢ E. Manet: Colazione sull’erba. 
➢  C. Monet: Impressione al levar del sole.  
➢  Degas : l’Assenzio. 
➢  Renoir: il Moulin de la Galette 

 

• Le tendenze post-impressioniste 
➢ Cézanne: Giocatori di carte, La montagna Sainte Victoire. 
➢ Van Gogh,: I mangiatori di patatae, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi. 

 

• L’espressionismo europeo  
➢ i Fauve e il gruppo Die Brucke. Matisse: La stanza rossa.  
➢ E. Munch: La fanciulla malata, L’Urlo.  

 

• Declinazione de’Art Nouveau in Europa 
• A.Gaudì: Casa Milà, Casa Batllò, Basilica della Sagrada Familia. 
• Klimt: Danae. 

 

• L’inizio dell’arte contemporanea 
•  Braque, Picasso e il “cubismo”: Les demoiselles d’Avignon e Guernica.  
• Il Manifesto dei Futuristi italiani. Boccioni: La città che sale, Forme uniche della continuità nello spazio 

 

• Il Dadaismo.  
➢ M. Duchamp: Fontana; La Gioconda con i baffi.  

 

• Il surrealimo:  

➢ Mirò:Il carnevale di Arlecchino. 
➢  Magritte. La condizione umana. 
➢   Dalì:La persistenza della memoria, Venere di Milo a cassetti. 

 



 

 
• L’astrattismo  
• P.Mondrian: gli alberi,Molo e oceano 
• V.Kandinskij: acquerello 

 
• Le architetture del periodo fascista 

. 

•  L’arte informale 
➢ di J. Pollock. Burri. Pop-art : arte e consumismo. A. Warhol. P. Manzoni. Arte concettuale. Arte povera. Land art. Body art. Ritorno alla pittura tra 

iperrealismo e transavanguardia 
 
 
 
Cicciano,12/05/2021                   
                          LA DOCENTE 
           
 
   Adalgisa Chiaravalle 

 
 
           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
 

RELAZIONE FINALE 
 

 
Disciplina: SCIENZE DELLE ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE  Docente: ENRICO PENSIERO 
 
Classe: V     Sezione: C     Indirizzo: SCIENTIFICO 

 
 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI PREVISTE NEL PIANO DI STUDI: 2 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 31  
 
 
INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE: 

Lavori di gruppo  
 

PRODUZIONE DI ELABORATI IN PICCOLI GRUPPI 

Lezioni interattive  
 

VISIONE DI MATERIALE MULTIMEDIALE 

Lezioni frontali  
 

SPIEGAZIONI DEGLI ARGOMENTI, APPROFONDIMENTI, VERIFICHE. 

Discussioni 
 

 

 
 

VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE 

  1° quadrimestre  2° quadrimestre 

ORALI  2 

SRITTE 2  

 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE (sia per gli scritti che per gli orali) 

Interrogazioni  
 

X 

Interrogazioni brevi 
 

X 



 

Produzione di testi  
Prove strutturate  
 

X 

Lavori di gruppo X 

 
 

ATTIVITA’ IN DAD 
 

ALUNNI CHE HANNO USUFRUITO 
DELLA DAD (MODALITA’ SINCRONA 
ED ASINCRONA) 

N. ALUNNI  

DELLA CLASSE 

N. ALUNNI FRUITORI DI CUI D.A. DI CUI BES 

15 15   

PARTECIPAZIONE COMPLESSIVA X  REGOLARE  RIDOTTA  INSUFFICIENTE 

COMPETENZE SVILUPPATE  Competenza alfabetica funzionale 

 Competenza multilinguistica 

 Competenza matematica  

X   Competenza scientifica 

 competenza tecnologica 

 Competenza digitale 

X   Competenza personale, sociale, capacità di imparare a imparare 

            X   Competenza in materia di cittadinanza attiva 

 Competenza imprenditoriale 

 Competenza in materia di consapevolezza personale ed espressione culturale 

 Competenza nel riconoscere i linguaggi grafici e della forma 

 Competenza nel conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate 

PIATTAFORME E CANALI DI 
COMUNICAZIONE 

                  X   Whatsapp 
                  X   Registro Elettronico  
                  X   GSuite 

 Weschool 
 Skype 

X   E-Mail 
 



 

GRADIMENTO DA PARTE DEGLI 
ALUNNI 

     X  ALTO  □ MEDIO  □ BASSO  □ NULLO 

METODOLOGIA UTILIZZATA   
 

      X   Flipped classrom 

 Cooperative learning 
 Debate 

X   Lavoro in piccoli gruppi 
      X   Lezione frontale in live 

. 

MODALITA’ DI VERIFICA DEL LAVORO 
SVOLTO 

      X   Restituzione del compito 

 Prodotti digitali 
X   Lavori di gruppo 

 Compiti di realtà 
X   Interrogazioni in sincrono 

      X   Partecipazione/ interesse/impegno/relazione 
 

     

 
  

                                                                           

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI (indicare, per ogni obiettivo, se da tutti gli alunni, da una maggioranza, da 
alcuni) 
 

 

 
 
 

Obiettivo tutti la maggioranza alcuni 

CONOSCENZA DELL’ANATOMIA E DELLA FISIOLOGIA 
UMANA 

X   

CONOSCENZA DELLE PRINCIPALI NORME IGIENICO-
SANITARIE E DELLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI 
NELLE ATTIVITA’ SPORTIVE 
 

X   

CONOSCENZA DELLE ORIGINI E DELL’EVOLUZIONE DELLA 
PRATICA SPORTIVA 

 X  

    



 

    

 
 
 
 
 

SUDDIVISIONE DELLA CLASSE IN FASCE DI LIVELLO IN USCITA (indicare, per ogni obiettivo, se da tutti gli 
alunni, da una maggioranza, da alcuni) 

 

 TUTTI LA MAGGIORANZA ALCUNI 

 LIVELLO BASE  
  

   

LIVELLO INTERMEDIO  
 

  X 

LIVELLO AVANZATO  
 

 X  

 
 

 
INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SUI RISULTATI DIDATTICI DELLA CLASSE E SUI PARTICOLARI PROBLEMI AFFRONTATI: 

 
 
La classe nel corso dell’anno scolastico ha mostrato impegno ed interesse costante. Gli alunni hanno dimostrato una notevole maturità e disponibilità partecipando e 
collaborando attivamente durante lo svolgimento delle lezioni. Ciò ha permesso che gli argomenti proposti fossero recepiti da tutti. Il comportamento tenuto è stato sempre 
esemplare, all’interno del gruppo classe si è notato un buon clima di socializzazione e durante le lezioni non si è verificato alcun problema di natura disciplinare.  
Dato il perdurare della situazione epidemiologica che ha costretto a svolgere Didattica A Distanza per la quasi totalità dell’anno scolastico, non è stato possibile svolgere la parte 
pratica della disciplina, impendendo per questo il raggiungimento degli obiettivi dal punto di vista motorio, fissati in fase di programmazione dipartimentale. 



 

 
 
 
 
A conclusione del percorso formativo, seppur con diversi livelli che vanno da quelli minimi a quelli più elevati, gli alunni hanno conseguito i seguenti obiettivi: 
 

• Conoscenza dell’anatomia e fisiologia del corpo umano, in particolare riferita al movimento e dei benefici che esso ne ricava dalla pratica motoria; 
• Conoscenza delle norme igienico-sanitaria, della prevenzione degli infortuni, delle tecniche del primo soccorso, dei rischi derivati dall’uso di 

sostanze d’abuso; 
• Conoscenza delle origini e dell’evoluzione delle attività sportive. 

 

 
Si allegano i programmi svolti  
 
 
Cicciano, 12/05/2021                   
                   IL DOCENTE 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
SCIENZE DELLE ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE V SEZ. C IND. SCIENTIFICO 
DOCENTE ENRICO PENSIERO  

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
NOZIONI DI ANATOMIA E FISIOLOGIA DEL CORPO UMANO: 

• L’apparato cardio-circolatorio; 

• L’apparato respiratorio; 

• La postura; 

• I benefici dell’attività motoria sull’organismo. 
 
CENNI DI PRIMO SOCCORSO: 

• I traumi osteo-articolari; 

• I traumi muscolari; 

• La rianimazione cardio-polmonare; 

• Le manovre di disostruzione delle vie aeree. 
 
STORIA DELLO SPORT: 

• I Giochi Olimpici antichi; 

• La diversa concezione dello sport per i Greci e i Romani; 

• I Giochi Olimpici moderni; 

• I Giochi di Berlino del 1936; 

• Le Paralimpiadi; 

• L’evoluzione della tecnologia applicata allo sport. 
 
ETICA SPORTIVA: 

• Il doping; 

• Il Fair Play; 

• Il razzismo nello sport. 
 



 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE E LE DIPENDENZE: 

• La ginnastica posturale; 

• Le discipline sportive in ambiente naturale; 

• L’alcolismo; 

• Il tabagismo; 

• Le sostanze stupefacenti; 

• Le dipendenze da internet e social media; 

• L’alimentazione; 

• I disturbi alimentari. 
 
Cicciano, 12/05/2021        Il docente  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

 

RELAZIONE FINALE 
 

 
Disciplina:  RELIGIONE                    Docente: prof. FAIELLA CECILIA 
 
Classe: V     Sezione: C Indirizzo: Scientifico 

 
 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI PREVISTE NEL PIANO DI STUDI: 1 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 28  
 
 
INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE: 

Lavori di gruppo  
 

X 

Lezioni interattive  
 

X 

Lezioni frontali  
 

X 

Discussioni 
 

X 

 
 

VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE 

  1° quadrimestre  2° quadrimestre 

ORALI x x 

SRITTE   

 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Interrogazioni brevi 
 

X 



 

PPT X 

Lavori di gruppo X 

 
 

ATTIVITA’ IN DAD 
 

ALUNNI CHE HANNO 
USUFRUITO DELLA DAD 
(MODALITA’ SINCRONA 
ED ASINCRONA) 

N. ALUNNI  

DELLA CLASSE 

N. ALUNNI FRUITORI DI CUI 

D.A. 

DI CUI BES 

15 14   

PARTECIPAZIONE 
COMPLESSIVA 

 X REGOLARE  RIDOTTA  INSUFFICIENTE 

COMPETENZE 
SVILUPPATE 

                   

            Competenza personale, sociale, capacità di imparare a imparare 

Competenza in materia di cittadinanza  

Competenza in materia di consapevolezza personale ed espressione culturale 

 

 

PIATTAFORME E CANALI 
DI COMUNICAZIONE 

Whatsapp 
Registro Elettronico 

                        E-Mail 
            Classroom -  g.suite 

GRADIMENTO DA PARTE 
DEGLI ALUNNI 

     □ ALTO  X MEDIO  □ BASSO  □ NULLO 

METODOLOGIA 
UTILIZZATA   
 

        Brainstorming 
  Cooperative learning 

        Lezione frontale  
        Circle time. 

MODALITA’ DI VERIFICA 
DEL LAVORO SVOLTO 

 
            Compiti di realtà 
            Partecipazione/ interesse/impegno/relazione 
 

     

 
  

                                                                           



 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI (indicare, per ogni obiettivo, se da tutti gli alunni, da una maggioranza, da alcuni) 
 

 
 
 

Obiettivo tutti la maggioranza alcuni 

Riconoscere il pluralismo culturale e religioso nella 
prospettiva del dialogo 

X   

Confrontare la fede cristiana con la razionalità umana, 
con la scienza e il progresso 

         X   

Riconoscere valori cristiani nelle scelte etiche e  bioetiche 
in dialogo con altri punti di vista 

X   

Sviluppare un maturo senso critico e un personale 
progetto di vita 

 X  

    

 
 
 
INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SUI RISULTATI DIDATTICI DELLA CLASSE E SUI PARTICOLARI PROBLEMI AFFRONTATI: 

 
La classe, costituita da 15 alunni, di cui 14 si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica, ha mostrato sempre interesse per la disciplina, partecipando al dialogo 
educativo con impegno e disponibilità ed in modo attivo e propositivo. 
Gran parte degli alunni possiede capacità di analisi della realtà che ci circonda e affronta con maturità e senso civico la problematica morale. Pochissimi sono i discenti che 
hanno partecipato meno attivamente al dialogo educativo-didattico per il loro temperamento timido e riservato ma comunque attenti all’ascolto. Il metodo di lavoro è stato 
strutturato in modo flessibile per rispondere meglio alle loro esigenze, improntato a criteri esperienziali induttivi e deduttivi. 
Grande spazio è stato dato al dibattito, al confronto con le singole visioni, sollecitando il rispetto e il contributo che ognuno può apportare. Per contribuire ad un sapere più 
unitario sono stati effettuati collegamenti interdisciplinari, soprattutto con l’area storica, filosofica, letteraria, scientifica. L’approccio alle problematiche affrontate è stato per 
lo più di tipo fenomenologico - ermeneutico che ha teso a mettere in luce il carattere peculiare dell’esperienza religiosa e la sua irriducibilità ad altre categorie interpretative. 
Gli alunni hanno mostrato serietà, disciplina e correttezza nel comportamento scolastico in Dad. Nonostante l’atmosfera psicologica, generalmente per tutti scoraggiante, 
causata dalla pandemia, gli studenti hanno conservato il giusto senso di responsabilità che li ha sempre contraddistinti. Per lo svolgimento dell’attività didattica ci siamo serviti, 
oltre che del libro di testo, di documenti e mappe concettuali caricate su Classroom. Utili si sono rivelati gli ausili informatici e audiovisivi che hanno permesso un 
apprendimento interattivo ricco di collegamenti e momenti di riflessione durante la Dad. 
 
Si allegano i programmi svolti  
 
Cicciano, 12/05/2021                          LA DOCENTE 
                             FAIELLA CECILIA 
 



 

 

 
 

                                             PROGRAMMA DI RELIGIONE 

CLASSE V C ind.scientifico 

Anno Scolastico 2020/2021 

PROF. CECILIA FAIELLA 
 

 

Ateismo e secolarizzazione 

❖ Ateismo filosofico 

❖ Ateismo letterario 

❖ Ateismo scientifico 

➢ Analisi dei brani: 

✓ Feuerbach : “Dio è solo l’ideale dell’uomo” 

✓ Marx : “ Contro un mondo illusorio per il mondo reale” 

✓ Freud : “ Dio il super-padre” 

✓ Sartre : “ Per un umanismo ateo” 

✓ Nietzsche : “ Dio è morto” 

 

        Le  risposte del  “credente”   (dibattito critico) 

 

La bioetica e i suoi dilemmi: è lecito fare tutto ciò che è possibile? 

❖ Linee generali : una ricerca interdisciplinare 

❖ Rivoluzione genetica e fecondazione artificiale 

❖ La pecora “Dolly” e i problemi della clonazione 

❖ L’eutanasia 

❖ Alcune linee guida sul dibattito contemporaneo 

 

Dibattito sul rapporto scienza / fede.       

Il docente 
                                                       Cecilia Faiella 


